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Editor iale

Finalmente siamo riusciti a riprendere la pubblicazione della rivista! È stata necessaria
una pausa di riflessione. La rivista iniziata con tanto entusiasmo e apprezzata da molti, è
uscita in un periodo di crisi economica forte, motivo per cui le inserzioni di spazi pubblicitari che avrebbero dovuto sostenere il costo sono state assolutamente scarse. Le Aias
Lombarde non hanno sufficienti risorse economiche per sostenere un tale impegno (alcune,
non hanno mai potuto contribuire neppure con € 1 ai costi di pubblicazione e spedizione) e
riflettere se tale strumento fosse veramente indispensabile è stato necessario ed opportuno.
Il dibattito in sede Comitato Regionale è stato vivace e costruttivo, e la decisione di con-

«Continuiamo ad informarvi,
più forti della crisi,
ma abbiamo bisogno di voi»
tinuare è dovuta sia alla molteplicità di stimoli favorevoli in merito, ricevuti da pazienti e
parenti, sia da accorate sollecitazioni di Presidenti Lombardi che dopo tanti anni hanno finalmente visto l’uscita di una pubblicazione che parlasse delle loro attività delle loro esigenze,
ansie e successi e che dopo solo due anni di pubblicazione si tornava al punto di partenza.
Busto e Monza si sono dichiarate disponibili a sostenere il maggiore onere economico, altre
sezioni si sono aggiunte con un contributo (duole constatare che alcune, pochissime per la
verità, pur condividendo la continuazione della pubblicazione ritengono di non poter contribuire neppure minimamente ai costi) e siamo pertanto ripartiti.
Possiamo così continuare a raccontare le nostre storie di successi nel processo riabilitativo,
fare parlare i nostri utenti, segnalare alle Pubbliche Amministrazioni necessità, inadempienze, proporre innovazioni a favore delle persone con disabilità.
Taluno obietterà che a livello governativo si prospettano tagli e che è in corso una vivace
polemica fra il Ministro Elsa Fornero e alcune organizzazioni che si occupano di handicap
e, certamente i tempi non sono facili per nessuno, ma questo non ci autorizza ad abdicare
la nostra attenzione a trovare e suggerire soluzioni (spesso in tempi di crisi nascono le idee
migliori) e, abbiamo una rivista per diffonderle!
p.s. Qualche inserzione aiuterebbe la diffusione della rivista; nessuna idea?
Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia
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Due passi
ne l l a stor i a

BERNARDINO LUINI
SAN GERARDO
Affresco, 1521 – 23
MONZA – DUOMO

San Gerardo,
il santo «infermiere»
che curava i malati
Pierfranco Bertazzini

Una storia affascinante per il «compatrono»
dei monzesi: la sua festa è il 6 giugno
Monza ha per patrono San Giovanni Battista, al quale Teodelinda, la mitica regina longobarda, dedicò la «basilica che
aveva fatto costruire» sull’area poi occupata da quello che fu
il nucleo primario dell’odierna fabbrica del Duomo. La costruzione venne iniziata, se si vuol credere a Bonincontro Morigia,
cronachista monzese del Trecento, nel 595.
Ma Monza ha anche un compatrono, un monzese, un «suo»
santo, Gerardo Tintore. La festa liturgica di Gerardo viene celebrata nella ricorrenza anniversaria della morte, cioè il 6 giugno, e il santo è onorato con particolare solennità nella chiesa
parrocchiale a lui dedicata dove, in un sacello del transetto
destro, viene custodito il corpo, esposto alla venerazione dei
fedeli in un’urna di cristallo su telaio di ebano con ornamenti
di argento a sbalzo. E sul transetto corre l’iscrizione maiuscola
«GERARDUS PATER PATRIAE».
Le informazioni documentate sulla vita, sulla personalità, sui
miracoli di Gerardo sono poche e la maggior parte di quanto è
dato sapere si trova, in lingua latina intrisa di forme volgari, nel
«Chronicon modoetiense» di Bonincontro Morigia.
Se ne apprende che nacque dunque Gerardo nel corso del XII
secolo. Sono soltanto ipotesi le date di nascita assegnate al
1134 o 1135.
La casa del padre, Alberto, di famiglia artigiana, il cui cognome oscillava tra Tintore e de’ Tintori, sorgeva sulla sponda
sinistra del Lambro «presso il ponte» che allora si diceva di
Parazo e che in seguito si chiamò, come oggi ancora si chiama, di San Gerardino.
«Uomo di grande astinenza, umiltà e carità», unico erede delle
sostanze dei suoi, decide di darle, e per intero, ai poveri ed ai
malati, a servizio dei quali, pur restando laico, dedica la vita,
consacrandosi all’azione ospedaliera.
Non s’accontenta però di fondare, nella casa paterna, un
ospedale, ma provvede alla tutela giuridica, stipulando, nel
1174, con l’Arciprete e con i Consoli, rappresentanti della comunità, una convenzione che, fatte chiare le competenze sulla
sorveglianza, direzione e amministrazione dell’ospedale, normandone l’elezione del ministro e dei conversi, garantisse la
sopravvivenza dell’istituzione; e poi, per così dire, si rimbocca
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le maniche, si fa infermiere egli stesso; cura i lebbrosi, va in
giro per le strade a cercare i poveri da assistere, da sfamare, a
cui offrire un rifugio addirittura a tempo indefinito.
L’ospedale di Gerardo è un presidio medico e chirurgico, è
luogo di accoglienza per bisognosi e pellegrini, è ospizio per i
vecchi, per i trovatelli, gli orfani, gli abbandonati.
E i miracoli? Moltiplica grano e vino a beneficio dei bisognosi;
entra ed esce, prodigiosamente, dal Duomo a porte chiuse;
valica il Lambro, ingrossato a tal punto da far crollare il ponte
d’accesso all’ospedale, entrando nel fiume impetuoso, stendendo il proprio mantello e camminandovi sopra; blocca le
acque che ristanno dinanzi alle porte dei suoi ammalati; guarisce gli infermi con le preghiere.
E Bonincontro conclude dicendo che dal Beato Gerardo furono compiuti «grandi e continui miracoli», attestatigli dal racconto di testimoni oculari o, comunque, di persone degne di
fede. È il santo delle ciliegie. Il frutto è attributo iconografico
caratteristico di Gerardo che viene sempre raffigurato con un
bastone e un ramoscello di ciliegie nella mano sinistra; e così
compare anche nella più bella immagine che di lui si conservi,
quella attribuita a Bernardino Luini, campeggiante su sfondo
dorato in Duomo sul pilastro a sinistra di chi guardi l’altare
maggiore.
«Vecchio carico d’anni riposò in Cristo il 6 giugno dell’anno del
Signore 1207».
Quaranta giorni dopo la sua morte gli abitanti di Olgiate Comasco, colpiti da misterioso morbo, per ispirazione di un santo eremita, visitano la sepoltura di Gerardo con venerazione e
con doni, impegnandosi, per loro e per i loro discendenti, una
persona per famiglia, a ripetere ogni anno, il pellegrinaggio e
sono così liberati dalla pestilenza.
È l’inizio di un culto che si irradia in Monza e nella Brianza,
promosso spontaneamente dalla devozione popolare e che si
sviluppa negli anni con il tacito consenso dell’autorità religiosa locale. Il culto fu ufficialmente confermato con un rescritto,
rimasto probabilmente inedito, di Papa Gregorio XIII nel 1583,
grazie ai buoni uffici del cardinale Carlo Borromeo, allora vescovo di Milano.

N. 8 LUGLIO 2012

w w w. a i a s m o n z a . i t
Poste itaLiane sPa - sPed. in aBB. PostaLe - d.L.353/2003 (ConV. in L. 27/02/2004 n°46) - art. 1 Comma 1 - Lo-mi

SOMMARIO

organo Ufficiale delle a.i.a.s.
(associazione italiana assistenza sparstici)
Lombarde - € 6,00

anno iv
luglio 2012

la nostra SFIDA
OLTRE i limiti

04 news daL mondo
È nato eyecan per
controllare il pc
con lo sguardo

18 oLtre i Limiti

lulù, il cane «magico»
che aiuta
la sua padrona

25 daL mondo aias
a monza uno spazio
per imparare
a vivere assieme

01 EDITORIALE

«Continuiamo ad informarvi, più forti
della crisi, ma abbiamo bisogno di voi»

02 DUE PASSI NELLA STORIA
San Gerardo, il santo «infermiere»
che curava i malati

06 no limits

«Questa è la mia vita... tra campo e realtà»

qui a.i.a.s.
24 CAZZAGO SAN MARTINO

Sei lustri di impegno,
l’Aias Cazzago ha spento trenta candeline

25 monza

Uno spazio dove imparare a vivere assieme

26 BUSTO ARSIZIO

Aias Busto Arsizio onlus e Sestero onlus
«primi 10», missione compiuta!

09 storie

La rivincita di Emma

10 diritti

27 SONDRIO

Autismo,bisogna seminare per raccogliere
i frutti

28 varese

Mezzo secolo di vita per l’Aias di Varese

Rendere il proprio
condominio accessibile? È un diritto

12 voci

La testimonianza: «La nostra Beatrice,
una bellissima sfera di cristallo»

rubriche
04 news dal mondo

14 RIFLETTIAMO INSIEME

15 notizie curiose

16 la vera informazione

22 il tuo spazio

I disabili nella filosofia sono stati penalizzati

«Con i nostri occhi, vi raccontiamo
i nostri figli»

18 oltre i limiti

Lulu, il cane «magico» che aiuta in casa
e porta il telecomando

21 giustizia

Ecco cosa fare se l’inps rifiuta
l’accompagnamento

N. 8 LUGLIO 2012

prove di volo

3

ne w s
dal mo ndo

THOMAS GUZZONI

Badante «robotica»
per curare gli anziani
Un robot per l’assistenza agli anziani. Si chiama «Srs»
e sta per Shadow Robotic System, letteralmente «Sistema robotico ombra». Proprio come un’ombra potrà,
quando sarà completato il progetto, fornire assistenza
a persone anziane direttamente presso il loro domicilio, nei momenti in cui la presenza di un famigliare o di
una badante non fossero possibili. L’obiettivo infatti non
è sostituire all’uomo la macchina, bensì coadiuvarne la
presenza: la sensibilità e la complessità di tale compito
di assistenza non può infatti essere completamente assolta da un sistema totalmente autonomo, ma richiede
una supervisione, seppure parziale, dell’uomo. Il progetto, che ha durata triennale ed è finanziato dalla Commissione Europea, ha visto l’esordio del progetto e del primo
prototipo nel corso di una conferenza stampa tenutasi il
4 maggio presso l’Istituto «Santa Maria Nascente», Fondazione Don Gnocchi di Milano. L’evento ha illustrato i

Superabile, virtualmente
oltre le barriere
Ha spento la decima candelina «Superabile», il portale
dell’Inail dedicato alla disabilità che riesce a far superare virtualmente ogni barriera. Non ha eguali in Europa e non si trova in nessun paese emergente e non a
caso dall’ente previdenziale viene definito «Il fiore all’occhiello dell’Inail». L’idea alla base del progetto è che le
barriere comunicative siano difficili da superare come
quelle architettoniche, ma delle prime si parli oggi molto meno delle seconde. Ma soprattutto www.superabile.it vuole divulgare una corretta informazione su temi
spesso trattati grossolanamente su internet. «Superabile
è un’esperienza affascinante e innovativa nella pubblica amministrazione, che fonde insieme partecipazione,
accessibilità e integrazione - ha affermato Gian Paolo
Sassi, presidente commissario dell’Inail - È un punto di
riferimento imprescindibile per quanti hanno contiguità
con i temi della disabilità. L’informazione resa è, infatti,
puntale, concreta e attendibile. E la cura dei servizi è
affidata per precisa e opportuna scelta a operatori che
sanno quello che fanno e di che parlano, in un clima di
affiatamento, reciproco supporto e competenze specifiche, frutto di una formazione continua». Sul portale www.
superabile.it è possibile reperire informazioni di ogni tipo
riguardanti la disabilità: ci sono blog, inchieste, informazioni, servizi disponibili, dossier, sondaggi, spunti per
viaggi ed eventi e anche una community di persone con
cui confrontarsi virtualmente. Già nel 2008 i servizi sono
stati arricchiti con l’inserimento di operatori multilingue e
la vera chiave è andare oltre, in tutti i sensi, alla disabilità.
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risultati ottenuti e gli sviluppi previsti alla presenza del
presidente della Fondazione Don Gnocchi, monsignor
Angelo Bazzari, del direttore scientifico Paolo Mocarelli,
degli ingegneri Renzo Andrich e Lucia Pigini (del Polo
Tecnologico Fondazione Don Gnocchi) e del professor
Renxi Qiu (Manufacturing Engineering Centre, Cardiff
University). Aggiornamenti sul progetto e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://srs-project.eu/.

Diventare osteopata,
un percorso senza limiti
A Milano il primo corso indirizzato
a non vedenti e dislessici
Un corso professionalizzante per diventare
osteopata, dedicato principalmente a disabili
visivi e dislessici. L’iniziativa è della Scuola di
Osteopatia e Terapie Manuali San Marco di
Milano, e rappresenta un’occasione per chi sia
alla ricerca di una professione di importanza
riconosciuta in cui prevalga l’aspetto manuale.
Le modalità di insegnamento, costruite ad hoc per
coloro che non possano seguire percorsi formativi
tradizionali di tipo prettamente nozionistico,
consentiranno, ponendo l’accento sulla manualità
e sulla pratica, a chiunque sia seriamente
interessato di intraprendere con successo
questo percorso. Unico requisito necessario è
l’aver frequentato la scuola dell’obbligo. Con
una frequenza formativa di 1200 ore all’anno,
in quattro anni si completerà un percorso
di formazione professionale che consentirà
immediato accesso al mondo del lavoro.
Per informazioni:
sanmarcosegreteria@gmail.com.
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Finalmente l’Europa pensa a un’Unione senza barriere
La Ue sta lavorando a un pacchetto per l’accessibilità per tutti gli Stati membri
Eppur si muove. Finalmente la Commissione Europea sta lavorando a un pacchetto sulla disabilità che ha lo
scopo di assicurare il pieno accesso all’ambiente, ai trasporti e ai servizi di informazione e comunicazione agli
80milioni di cittadini affetti da una qualche disabilità. Il Vecchio continente, insomma, guarda al futuro con il
progetto «European Accessibility Act» che verrà approvato il prossimo autunno. Per coinvolgere il maggior numero
di persone nell’elaborazione di questa norma, l’Esecutivo di Bruxelles ha promosso una consultazione pubblica
aperta a tutti i cittadini europei, alle organizzazioni pubbliche e private e della società civile di tutti gli Stati Membri
dell’Unione che si è conclusa il 29 febbraio. Tra i punti saldi che potrebbe avere il pacchetto che mira ad arrivare a
una regolamentazione europea sull’accessibilità, ci sono la richiesta di standard nella produzione di automobili fruibili
da chi vive su una sedie a rotelle, quella di adottare interfacce per dispositivi elettronici che siano maggiormente
accessibili ai non vedenti e ai non udenti, la proposta di creare un helpdesk europeo per aiutare i genitori con figli
disabili nelle difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare, la richiesta alle scuole di adottare modelli
educativi più inclusivi nei confronti delle persone con disabilità. L’obiettivo finale è quello che l’Europa arrivi presto ad
una legislazione vincolante per tutti i paesi membri e che potrebbe finalmente vedere anche l’Italia fare passi avanti in
questa direzione nonché consentire una libera circolazione reale su tutto il territorio dell’Unione.

Aidweb, on line il primo
portale sulle malattie rare

Eyecan: il computer
si muove con uno sguardo

Le malattie rare sono un po’ come le stelle più piccole e meno luminose: invisibili a occhio nudo, «contano»
assai poco (hanno infatti incidenze nella popolazione inferiori allo 0,5 per mille) ma prese tutte insieme, considerando le quasi 7000 patologie classificate come «rare»,
esse coinvolgono 30 milioni di famiglie in Europa, di cui 3
milioni solo in Italia. Di esse si occupa dal 2001 il portale
www.aidWeb.org, nato su iniziativa del Lions Club, l’associazione umanitaria fondata negli Stati Uniti da Melvin
Jones nel 1917. La prima famiglia aiutata dai Lions con
questo progetto è stata quella di Edoardo, affetto da artrogriposi multipla congenita: da allora il portale ha fatto
molta strada, diventando un service nazionale nel 200203 e poi europeo (prima volta per un’iniziativa italiana)
nel 2006. Con 3mila iscritti al Forum, 2500 temi in discussione, 15mila messaggi di risposta in 12mila pagine
e 400mila visitatori ogni anno da 56 paesi (anche se per
la maggior parte italiani, essendo il sito nella lingua di
Dante) l’obiettivo è informare sulle malattie rare perché
il primo passo verso una cura è
sempre la conoscenza. Ma sul
sito, che presto verrà tradotto
anche in inglese, è anche possibile fare rete, scambiarsi idee,
consigli, suggerimenti, mettendosi in relazione con persone
che hanno malattie rare o con
i loro famigliari, scambiandosi
esperienze e vissuti.

Con un solo battito di ciglia si può decidere tutto.
Sfrutta infatti il potere degli occhi la nuova tecnologia
inventata da Samsung dall’evocativo nome «EyeCAN»
(che in inglese si legge in modo simile a I Can, io posso),
dedicata al campo medico e alle persone disabili.
Si tratta di uno speciale paio di occhiali in grado di consentire all’utente di controllare un computer e il cursone
a display utilizzando il movimento degli occhi.
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Questo dispositivo può essere a tutti gli effetti uno strumento capace di aiutare sensibilmente le persone affette
da paralisi a tornare a interfacciarsi con il mondo reale
grazie al pc.
Al momento ne esiste un unico prototipo ma pare che
potrebbe iniziare ad essere venduto tramite gli enti pubblici (almeno in Corea del Sud) entro la fine del 2012 per
una cifra vicina a 33 euro con il cambio attuale.
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«Questa è la mia
vita... tra campo
e realtà»
Francesco Berlucchi

Mattia Muratore, campione di hockey su carrozzina,
è stato protagonista del film di Ligabue

«Ci vuol sudore ed un minimo di cuore se non vuoi lo
zero a zero»: questo è il motto di Mattia Muratore. Le
parole non sono sue, le ha scritte Luciano Ligabue, ma
lui ne ha fatto un dogma, un vero e proprio stile di vita.
Digitando il tuo nome sul motore di ricerca Google
appaiono diverse pagine intere di contenuti: come ti
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spieghi questo fatto?
Forse perché ho una vita piena, a tratti addirittura troppo frenetica. Prendiamo ad esempio la mia squadra, gli
Sharks: all’inizio era poco più che un gioco, un’occasione per conoscere nuove persone e
farsi nuovi amici.
Mattia Muratore,
Oggi, invece, l’hockey ha un livello di

giocatore di
hockey su
carrozzina per
gli “Sharks”,
protagonista del
film di Ligabue
“Niente Paura”
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importanza molto elevato nella mia vita.
Forse anche perché Ligabue ti ha voluto nel suo film
«Niente paura», non credi?
Probabilmente. È stata una grandissima emozione per
me, sono un suo fan da sempre.
Ascoltai le sue canzoni e poi riuscii addirittura ad andare ad un suo concerto, a Desio, quando non era ancora
una superstar: avevo otto anni. Nel film si vede il Mattia
atleta, lo sportivo.
Qual è la tua canzone preferita?
«Questa è la mia vita».
Cosa ti resta dell’esperienza di «Niente paura»?
Ho conosciuto tante persone meravigliose, come il capitano dell’Inter Javier Zanetti.
Quanto è realmente importante lo sport nella tua vita?
È fondamentale in questo momento. Occupa buona parte della mia vita. Oltre a giocare, ricopro anche il ruolo
di vicepresidente della squadra: siamo ambiziosi, sia dal
punto di vista sportivo che associativo.
Un’ambizione che vi ha portato lontano, nei vent’anni
di vita degli Sharks - Monza.
È vero. Oggi siamo diventati un modello: ci sono gli
Sharks e poi ci sono le squadre che vogliono diventare
gli Sharks. Il nostro compito è cercare di dare a questo
sport la risonanza che si merita.
Per questo motivo è stato fondamentale riuscire ad avere
due squadre: la prima squadra gioca in A1, la massima
serie, ma abbiamo anche una seconda squadra in A2,
cosicchè tutti possono provare a giocare, anche quei ragazzi che altrimenti non troverebbero spazio in un campionato troppo competitivo. In effetti, stiamo parlando
dell’unico sport in Italia riservato a ragazzi con patologie
medio-gravi, ragazzi che non avrebbero altre possibilità
di praticare uno sport.
Qual è l’età ideale per incominciare a praticare questo sport?
Prima possibile, vedendo come funziona all’estero. È
una disciplina nata in Olanda, il Paese di riferimento da
sempre per noi. Loro hanno un approccio totalmente diverso dal nostro allo sport perché vedono in modo differente questa malattia.
La distrofia è una patologia degenerativa: in Italia, i ragazzi non vogliono utilizzare la carrozzina fino a che la
stessa non si rende del tutto necessaria.
Perché la carrozzina ti fa sentire diverso dagli altri. In
Olanda, invece, i bambini soggetti a distrofia muscolare
prendono confidenza fin da subito con la sedia a rotelle,
che è lo strumento che presto o tardi saranno costretti
ad utilizzare. In questo modo, però, lo fanno divertendosi. Così, a diciassette anni sono già dei fenomeni, perché
nel nostro sport la confidenza con questo attrezzo è fondamentale.
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Chi è Mattia Muratore
Mattia «Tia» Muratore è
il playmaker degli Sharks
Monza, la squadra
brianzola che milita nel
campionato serie A1 di
Wheelchair Hockey. Ha
ventisette anni e vive ad
Arcore, è costretto su
una carrozzina da una
malattia che si chiama
osteogenesi imperfetta
e viene comunemente
definita la «malattia delle ossa di cristallo». Nel giro
della Nazionale italiana da un paio d’anni, ora ne è
titolare pressochè inamovibile. Si sta preparando a
partire: dal 4 all’11 giugno, infatti, sarà con gli azzurri
in Finlandia per disputare i Campionati Europei.
Dopo aver frequentato il liceo scientifico Paolo Frisi,
a Monza, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Milano-Bicocca. Si è laureato,
nel mese di marzo 2011, con una tesi in Procedura
Penale Europea, dal titolo «Disabilità e carcere alla
luce degli orientamenti della Corte Europea». Oggi,
è praticante avvocato presso uno studio legale di
Arcore. Precedentemente, nel 2010, ha fatto parte
del cast del film «Niente paura» di Luciano Ligabue,
nel quale emergeva il suo profilo di atleta e giocatore
di hockey su carrozzina. Grande fan del rocker di
Correggio fin dai suoi primi successi, ha collezionato
molti concerti, tra palco e realtà. La sua canzone
preferita è «Questa è la mia vita», ovviamente del
Liga. Grande tifoso nerazzurro, vanta l’onore di aver
conosciuto personalmente il capitano dell’Inter Javier
Zanetti proprio in occasione della presentazione del
film di Ligabue, nonché il suo mito, Josè Mourinho.

Raccontaci anche del Mattia giocatore.
Gioco da playmaker, si può dire che sono il regista della
squadra. Il mio punto di forza è sicuramente il tiro, forte e
preciso. Ed il modo in cui riesco tenere la mazza.
È il tuo marchio di fabbrica?
Sì, possiamo dire così. Per natura, ho un modo particolarissimo di impugnare la mazza da hockey, ma per me è
del tutto istintivo! Hanno cercato in tanti di imitarmi, ma
con risultati ben diversi dai miei.
Forse è per questo che in Nazionale hanno chiamato
te..
Può essere. Sono nel giro della Nazionale italiana di Whe-
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elchair Hockey da un paio d’anni. Il 4 giugno si parte, direzione Finlandia, per provare a vincere il titolo europeo!
«Non importa a che distanza sei, appena vedi la porta
tu tira». È questa la frase che ti descrive meglio in
campo?
Sei preparato! (sorride, ndr) È vero, è una frase che sento
mia. In realtà, appartiene ad Alvaro Recoba, ex giocatore
dell’Inter.
Amavi particolarmente il giocatore uruguagio, oppure
c’è un altro motivo?
Recoba non mi è mai piaciuto granchè. Il fatto è che
quando gioco appena vedo lo spazio per tirare non mi
faccio desiderare.
Anche questa è una tua caratteristica naturale o è
frutto del lavoro in allenamento?
Entrambe le cose. La mia patologia non va molto d’accordo con i contrasti. Si chiama osteogenesi imperfetta e
viene comunemente definita la «malattia delle ossa di cristallo». L’hockey, invece, si basa proprio sul contatto fisico fra i giocatori. Perciò, da piccolo, tendevo a passare
la palla appena ne entravo in possesso. Poi, ho imparato
a tirare subito ed a cogliere di sorpresa il mio marcatore
ed il portiere.
Per praticare questo sport utilizzate delle carrozzine
particolari?
Sono elettriche ed hanno un assetto basso, essendo
caratterizzate da ruote anteriori molto piccole. Sono
abbastanza scomode, create apposta per il gioco; sarebbero inutilizzabili per qualsiasi altro scopo. Il costo è
molto elevato, circa 15mila euro. Tuttavia, ci consentono
di sfruttare fino a cinque assetti diversi, ossia dei profili
specifici che vengono modificati a computer, intervenendo sulla centralina, in base al peculiare stile di gioco di
ogni singolo atleta.
«Atleta» è un termine che usi di frequente..
Certo, noi vogliamo essere allenati come atleti a tutti gli
effetti, non vogliamo essere coccolati. Quando gioco ad
hockey mi sento un atleta. Per questo è fondamentale un
rapporto sincero e diretto con il proprio allenatore.
È facile intuire quanto sia importante il sostegno degli sponsor.
Certamente, è uno sport molto costoso. Pensa solamente alla necessità di avere dei furgoni attrezzati per il
trasporto della squadra o all’esigenza di pernottare in alberghi che dispongano di infrastrutture adatte a disabili.
Comunque, oltre agli sponsor, c’è anche la possibilità di
devolvere il cinque per mille agli Sharks.
Quanto è importante allenarsi con regolarità per un
atleta come te?
Moltissimo. Ci alleniamo il mercoledì, dalle ore 8 fino
alle 11, presso la palestra della scuola media Bellani, a
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Monza. Sono molto affezionato a quella palestra: è molto
piccola e sempre piena. I nostri allenamenti sono sempre aperti al pubblico e chiunque lo voglia può venire a
vederci.
E la città vi segue con interesse?
Assolutamente sì, i nostri tifosi sono famosi in tutta Italia
per essere i più vivaci e rumorosi! Abbiamo due gruppi:
le ragazze, Shark Ladies, ed i ragazzi di Brianza Alcolica.
Il loro tifo influisce molto sui nostri risultati, soprattutto
in casa. Del resto, non è un caso se negli ultimi quattro
anni, sulle sponde del Lambro, abbiamo perso solamente una volta, con il Varese.
Perché hai scelto la maglia numero nove?
Da quando ho iniziato a giocare, a tredici anni, ho sempre avuto il nove. Probabilmente perché ho sempre voluto fare l’attaccante, e nel calcio la maglia numero nove è
quella del goleador. In nazionale però ho il diciotto.
Non hai mai pensato di proporre “uno più otto” sulla
maglia, come fece Ivan Zamorano?
Certo, mi piacerebbe. Ma credo che da noi non sia possibile.
Al mattino, quando ti alzi, cosa pensi?
Penso che “ci vuol sudore ed un minimo di cuore se non
vuoi lo zero a zero”. Trattengo il fiato, mi butto, e poi succeda quel che succeda. Ma io ci ho provato.
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storie

La
rivincita
di Emma
Diana Cariani

Emma aveva fretta di nascere,
il primo vagito sul pavimento
di casa. La piccola ha una patologia
rara, ma grazie alla Casa di Gabry
è tornata a una vita normale
Emma aveva fretta di venire al mondo e l’ha fatto così
velocemente che la mamma Valentina e il papà Enrico non
hanno fatto in tempo ad arrivare al Pronto soccorso. E così la
piccola è nata nel salotto della sua casa a Concorezzo, così
rapidamente da spiazzare anche i suoi genitori. D’urgenza
è stata portata al San Gerardo di Monza e poi trasferita alla
casa di Gabry dopo un periodo di ricovero ospedaliero.
Da quel giorno sono passati 20 mesi, di cui sette passati
nella comunità di Rodero nel comasco gestita da Agora97
e destinata ai bimbi con patologie cerebrali o rare. Come
quella di Emma che ha la sindrome di Larson che porta a
malformazioni scheletriche e problemi respiratori. «Eppure
il fatto di essere stata accolta, grazie alla mediazione della Fondazione del bambino e dalla sua mamma di Monza
alla casa di Gabry è stata fondamentale per la sua ripresa»,
spiega Angelo Silicorni che si occupa di patologie rare all’ospedale monzese.

La famiglia di
Emma posa con
Beppe Bergomi,
testimonial
della Casa di
Gabri

È stato lui a diagnosticare alla piccola la malattia, anche se si è dovuto osservarne la costituzione del Dna grazie ad un laboratorio
nella Nuova Zelanda per averne la conferma.
«Nei primi sette mesi di vita nostra figlia ha subito sette interventi chirurgici, tra cui alle ginocchia, al palato, allo stomaco
ed è rimasta sempre intubata – ha spiegato la sua famiglia –
Siamo rimasti per mesi in reparto, finchè finalmente ci hanno
proposto di spostarci alla Casa di Gabry dove veniva assicurata a Emma assistenza 24 ore su 24».
Eppure i muri non erano più quelli dell’ospedale, Emma aveva una cameretta, poteva giocare su un tappetino, respirare
l’atmosfera di casa e al tempo stesso essere seguita dal personale medico. Da allora sono passati sei mesi, oggi Emma
sta bene, è tornata a casa e per la sua famiglia è ripresa la
vita di tutti i giorni. Anche piccole cose come andare a fare la
spesa assieme sono diventate occasioni di gioia.

Cos’è la Casa di Gabri
Casa di Gabri è una comunità gestita dalla Cooperativa sociale Onlus Agorà 97 per neonati
e bambini affetti da gravi patologie cerebrali e conseguenti plurimenomazioni (insufficienza
respiratoria, alimentare, ritardo globale di sviluppo, anomalie posturali) con prognosi di
vita limitata nel tempo. L’obiettivo è quello di accogliere i piccoli in una casa, in alternativa
all’ospedale, all’istituto o alla famiglia, qualora questa non fosse presente o in grado di gestire i bisogni sanitari del
bambino. È previsto un progetto individualizzato di cura e di assistenza in un contesto accogliente e famigliare.
Accoglie fino a 5 minori da 0 a 3 anni, di cui 4 posti residenziali ed 1 posto riservato al pronto intervento e/o sollievo. I
bambini, se necessario, potranno restare nella comunità anche oltre il 3º anno. L’inserimento avviene su richiesta dei
Servizi Sociali contattati dagli ospedali o dal Tribunale per i Minorenni. Si trova a Rodero, in provincia di Como.
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Rendere il proprio
condominio accessibile?
È un diritto
Diana Cariani

La giurisprudenza è chiara: un disabile può aggiungere rampe,
ascensori o servoscala nel palazzo

Adeguare il proprio condominio per l’accessibilità è un
diritto e come tale in giurisprudenza prevale, ovviamente,
fermo restando che non venga danneggiato in qualche
modo lo stabile nel costruire ascensori o servoscala.
L’eliminazione delle barriere architettoniche è una questione che sempre di più interessa quanti abitano in un
condominio e hanno problemi di deambulazione. Se, infatti, chi risiede in una villetta o in un appartamento indipendente ha la massima libertà di adeguarlo secondo le
proprie esigenze, ha sempre subito invece più limitazioni
chi condivideva gli spazi comuni con gli altri condomini.
Ma la legislazione è molto chiara sull’adeguamento degli
impianti per l’accesso ai disabili. Eliminare le barriere si-

gnifica infatti levare di mezzo un ostacolo alla piena fruibilità di uno stabile. E in condominio il soggetto disabile
ha a disposizione varie modalità per far valere questo
diritto per l’introduzione, ad esempio, di ascensori o servoscala. La legge in questione è la numero 13 del 1989
e prevede che la decisione debba essere deliberata dalla
maggioranza dell’assemblea condominiale anche se non
vi è un disabile residente ma solo, per esempio, frequentante lo stabile.
Qualora intervenisse un diniego assembleare, chi ne ha
bisogno e ha presentato richiesta può comunque provvedere personalmente all’installazione di strutture che
rendano più agevole l’accesso fermo restando il decoro

L’installazione
del servoscala, di
rampe o ascensori
nei condomini è
un diritto sancito
dalla Legge 13
del 1989
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e la sicurezza dell’edificio nonché la non lesione di diritti di altri proprietari. La realizzazione a proprie spese,
comunque, non rende personale l’impianto che potrà
comunque essere usato da altre persone. Insomma, un
condomino, essendo proprietario delle parti comuni può
sempre agire per la rimozione degli ostacoli di accesso.
Un diritto di usare le parti comuni senza ledere i diritti
degli altri sancito dall’articolo 1102 del Codice civile. Se
quindi, l’unica possibilità di un condomino di accedere al
proprio appartamento è rappresentato dall’installazione
di un ascensore o servoscala e ciò non crea pericolo, ha
il pieno diritto di provvedere e gli altri condomini saranno tenuti a sopportare qualsiasi eventuale disagio (secondo quanto assicura la sentenza numero 2156 del 14
febbraio 2012 della Cassazione). Su quello che concerne
eventuali disagi per i condomini, la valutazione, avverrà
caso per caso.

Ecco le agevolazioni
e gli incentivi
La legge 13/89 concede contributi ai disabili al fine di
agevolare l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La domanda deve essere presentata al sindaco del
Comune nel quale si trova l’immobile. Il contributo
concesso è in misura pari alla spesa sostenuta per
costi fino a 2.582,28 euro, mentre è aumentato del
25% per costi fino a 12.911,42 euro e infine di un
ulteriore 5% per costi superiori. Gli interventi sono
agevolati anche attraverso la detrazione del 36% per
le ristrutturazioni edilizie.

Viaggiare in treno con la carrozzina?
Non in tutte le stazioni si può
Ancora grandissime limitazioni esistono oggi in relazione
al trasporto ferroviario per passeggeri disabili. Anche in
grosse stazioni come Monza, terza città della Lombardia,
per una persona con difficoltà motorie é praticamente
impossibile prendere il treno. Bisogna spostarsi a Meda
o a Seveso o ancora a Varedo, stazioni di Trenord
più nuove e accessoriate per poter avere il servizio di
assistenza e accesso ai binari con la carrozzina. Va
meglio nella zona di Milano, Varese, Como, Saronno
dove le stazioni sono in molti casi equipaggiate. Nelle
altre invece non solo non sono mai entrati in funzione
servoscala di collegamento tra i binari e ascensori di
accesso alla stazione, ma i convogli speciali di Trenitalia
non possono nemmeno circolare.
Un disabile resta
A Monza e in molte altre stazioni del brianzolo
bloccato nella
e non esiste la possibilità del carrello elevatore
stazione di Monza
per le carrozzine. Oggi una persona con
per la presenza
una disabilità che voglia servirsi del sistema
di barriere
ferroviario italiano deve comunicare con
con mobilità ridotta è costituito dalle Sale
architettoniche
come
le
scale
anticipo quando e dove vuole viaggiare. Sia
Blu Rfi disponibili in 252 stazioni italiane
Trenitalia che Trenord hanno attivato sportelli
abilitate. Per conoscerne i dettagli bisogna
telefonici per ricevere assistenza e prenotare
telefonare al numero unico nazionale
il proprio percorso (se previsto per l’accessibilità
199303060 oppure rivolgenrsi a Trenitalia tramite il Call
della stazione). Eppure potersi muovere liberamente
Center: 199892021 opzione 7 oppure 06/3000 per le
dovrebbe essere un diritto. Ciononostante è suggerito
utenze non abilitate all’199. Comunicando i propri dati si
dalle stesse compagnie di telefonare almeno due giorni
verrà ricontattati da un operatore per l’organizzazione del
prima (ma sarebbe meglio almeno cinque) per essere
viaggio. Nello stesso modo funziona il servizio di Trenord
sicuri di potersi assicurare il viaggio. In particolare lo
per viaggiare sui convogli lombardi (il numero in questo
sportello disabili di Trenord è un numero verde, mentre
secondo caso però è gratuito). Chiamando almeno due
è a pagamento il servizio di Trenitalia. Il punto di
giorni prima della partenza il numero verde 800500005
riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle persone
si può scoprire se e quando si può viaggiare.
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La testimonianza:
«La nostra Beatrice,
una bellissima
rosa di cristallo»
Beatrice, Giulia, Cristina e Fabrizio Mantovani

La famiglia Mantovani racconta la sua vita con la dolce Beatrice,
una bimba fantastica, ma delicata e fragile come un petalo
Mi chiamo Beatrice e quest’anno compirò tredici anni.
Sono una ragazzina fantastica, a parte una malattia genetica molto rara che mi produce qualche «fastidio». Per
esempio io non sorrido, non ci vedo, non parlo, non mi
muovo da sola e per camminare mi servono quattro ruote. Poi, vediamo… per mangiare mi serve una pompa e
per respirare a volte un aiutino. Un aiutino, veramente, mi
serve per molte altre cose, però, ripeto, generalmente mi

12

prove di volo

sento fantastica!
Ho due genitori che sono un po’ una pizza, ma che mi
sono sempre stati accanto nonostante spesso abbia
messo a dura prova la loro pazienza!
E poi ho una sorella davvero eccezionale; si chiama Giulia e ha quasi nove
A sinistra Giulia,
anni. Sentite cosa dice di me:
a destra la
«Beatrice è una rosa di cristallo.

sorellina Beatrice,
definita in famiglia
«La Rosa di
Cristallo
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Di cristallo…? Si, io penso che sia di cristallo perché è
delicata, fragile e se non la tieni lei cade, proprio come
un petalo.
In un museo salterebbero dalla gioia di avere una rosa di
cristallo, verrebbero anche gli alieni per vederla.
Io penso che mia sorella viva in un mondo tutto suo,
che noi non possiamo immaginare. Tutti la guardano e io
penso che la guardino proprio perché lei è diversa.
Diversa; perché?
Si, diversa perché lei sta sulla carrozzina, beve e mangia
con la peg, fa la pipì con il catetere e la cacca col sondino…ma? Ma noi non stiamo a guardare i difetti, guardiamo le qualità.
Beatrice è dolce, coccolona e resistente. Si, lo so, le
qualità di mia sorella sono solo tre, però alcune sono nascoste e voi non ci crederete, ma alcuni dottori dicevano
che lei sarebbe vissuta pochi anni e invece adesso ne
ha quasi tredici. Io, in confronto a mia sorella, penso di
essere un gigante e lei penso che sia una formica.
Quando ero piccola la prendevo spesso in braccio; adesso non lo faccio più perché sto sempre con le mie amiche, però aiuto papà e mamma a preparare le medicine,
ad accendere il saturimetro e a spegnere la pompa.
Avere una sorella così è un po’ pesante, ma anch’io credo che sia fantastica!».
La pedagogia dei genitori ci ha insegnato a partire dal
positivo, anche quando il positivo non è immediato da
trovare, e a raccontare con i nostri occhi le persone che
amiamo. Per questo abbiamo scelto di raccontare la nostra storia dando voce a Beatrice e ascoltando quello
che Giulia vede.
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sopra i genitori di
beatrice, sotto il
disegno di Giulia
Mantovani che
ritrae la sorella
Beatrice

Le malattie rarissime,
come quelle di nostra
figlia, sono, a volte, la
terra di nessuno. In
molte occasioni c’è
bisogno di lottare anche solo per ottenere i
diritti che altri disabili,
con malattie più frequenti e note, si vedono riconosciuti. Spesso vuol dire sentirsi soli. In realtà
non siamo da soli, abbiamo dei compagni di viaggio, che
non senza fatica, ci sono vicini. Uno di questi è l’Aias,
che da anni ci segue con un fisioterapista, Lorenzo, che
si prende cura di Beatrice venendo da lei, dal lunedì al
venerdì, con un programma di mobilitazione e mantenimento.
Poi ci sono due tate, Petita ed Ebeli, che si alternano e ci
aiutano nella gestione quotidiana della nostra bambina.
Altra fondamentale compagna di viaggio è la dottoressa
Gerardis che ci segue, da sempre, con molta attenzione.
L’esperienza che abbiamo vissuto in questi anni insieme
a Beatrice e a tante altre persone che vivono difficoltà
più o meno grandi ci ha dato la convinzione che ci sia
bisogno, per tutti, di una pedagogia della fiducia e della
speranza.
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I disabili nella filosofia
sono stati penalizzati
diana cariani

Nelle teorie sulla giustizia e l’uguaglianza
non vengono ben considerate le rivendicazioni di chi ha un handicap

Le teorie filosofiche sulla giustizia sociale e sull’uguaglianza di tutte le persone, secondo la pensatrice
americana Martha Nussbaum, non danno il giusto rilievo
alle rivendicazioni delle persone con handicap che nelle
società attuali non sono incluse come cittadini sulla base
di parametri d’eguaglianza con altri cittadini. Secondo la
Nussbaum uno dei tre problemi irrisolti riguarda proprio
le questioni della giustizia nei confronti delle persone con
handicap in quanto secondo i cosiddetti teorici del «contratto sociale» vengono considerati, come parte della
società, del patto tra cittadini, soltanto coloro che possono svolgere un’attività economica produttiva. Escluse dal
contratto sono quindi, per allora, le donne e, per lo stesso motivo, i bambini, gli anziani e ovviamente le persone
con gravi menomazioni. Né donne né bambini né vecchi

Chi è Martha Nussbaum
Martha Craven Nussbaum è una filosofa statunitense
nata nel 1946, tuttora in vita che si è imposta come
importante studiosa di filosofia classica, politica ed etica,
è professore di Diritto ed Etica all’Università di Chicago
ed è membro esterno del Human Right Program.
Approccia in modo molto originale il tema della giustizia
sociale e della disabilità nel volume «Frontiers of Justice:
Disability, Nationality, Species Membership» del 2006
(«Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità,
appartenenza di specie», Roma 2007). La Nussbaum
propone un approccio alle capacità personali, una
visione orientata all’esterno che cerca di determinare
quali principi di base, e quali adeguate misure, possano
dare luogo a una vita umana dignitosa. Tali principi
sono ritrovati in dieci capacità personali, ovvero reali
opportunità basate su circostanze sociali e personali: la
giustizia richiede la ricerca, di una soglia minima di questi
dieci principi.
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né disabili, dunque, fanno parte dell’ipotetica situazione
originaria della stipulazione del contratto per la scelta dei
principi politici fondamentali di una società. Se questo riguardava la tradizione classica, come si comporta invece
sul punto dell’inclusione la teoria di John Rawls? Anche in
questo caso il comportamento è inadeguato, risponde la
Nussbaum. Troveremmo sì donne e vecchi (bambini no),
ma non disabili, che non venendo presi in considerazione.
In pratica vengono trattati gli interessi dei disabili soltanto a
un certo momento, mentre i loro bisogni non influiranno sulla scelta dei principi politici fondamentali. Il primo a scrivere
diversamente è Sylvain Maréchal, il redattore del Manifesto
degli Eguali che invoca invece una società in cui «non ci sia
più fra gli uomini altra differenza che quella dell’età e del
sesso». La teoria del contratto infine esclude, nelle sue prime formulazioni, donne, schiavi e bambini, in quelle recenti
sia i disabili, sia i non-cittadini, sia gli animali non umani.
Ed è questa democrazia? A questo punto Nussbaum introduce tre casi di tre giovani disabili, figli di suoi parenti
o conoscenti: Sesha, giovane donna gravemente ritardata
di mente e di corpo, incapace di camminare, parlare, leggere; Arthur, ragazzo apparentemente normale ma affetto
sia da sindrome di Asperger sia da sindrome di Tourette,
e Jamie, bambino Down. Gli esempi non sono casuali, dal
momento che sono soprattutto le menomazioni mentali a
mettere alla prova le teorie del contratto sociale. La teoria
di Rawls esclude i disabili dalla situazione originaria, ma la
soluzione di Nussbaum sta nell’approccio non contrattualista delle capacità, il quale «specifica semplicemente alcune condizioni necessarie per una società sufficientemente
giusta senza adottare l’idea di vantaggio reciproco, centrale alla tradizione del contratto». Importante non è quanto
denaro debbano ricevere i disabili bensì che cosa saranno
realmente in grado di fare e quali ostacoli dovranno essere
abbattuti affinché essi possano esercitare le loro abilità. Le
vite dei cittadini disabili continueranno a essere più difficili
delle altre perché incontrano ostacoli eccezionali lungo il
percorso, ma secondo Nussbaum non devono neppure essere escluse dalle teorie della scelta.
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In passerella sfilano...
anche con la carrozzina
Per una volta a sfilare in passerella è stata la bellezza
più autentica, quella fatta di sguardi e di entusiasmo e
non solo di perfezione estetica fine a sé stessa. È stata
una sfilata molto speciale quella andata in scena sabato 26 maggio a Reatech, la fiera per l’accessibilità, l’inclusione e l’autonomia delle persone disabili (che si è
svolta dal 24 al 27 maggio,
in Fiera Milano). Sul tappeto
rosso, infatti, hanno sfilato
persone con disabilità che
indossavano vestiti studiati
appositamente per adattarsi
al loro handicap senza essere d’intralcio.
L’iniziativa «Girasolidarietà»,
promossa da Atlha (Associazione tempo libero handicappati), ha preso come

Adesso i genitori di figli
disabili possono adottare
Gli avevano detto che non potevano adottare
perchè avevano già un figlio disabile e si trovano
pertanto in una condizione di nucleo vulnerabile,
ma loro hanno deciso di ricorrere, giudicando la
decisione illegittima. E la Corte d’Appello di Milano
gli ha dato ragione, giudicando anzi il fatto che
si profondessero in così tante attenzioni per il
figlio, una prova dell’energia che avrebbero potuto
indirizzare anche verso il bimbo adottato. Una
coppia si era vista negare l’idoneità all’adozione
per via del figlio naturale, affetto da Sindrome di
Dravet (una rara forma di epilessia). Ma il tribunale
ha accolto pienamente le ragioni dei genitori, difesi
dagli avvocati di Ledha (la lega per i diritti delle
persone con disabilità), per «il principio che le
decisioni della magistratura devono essere ancorate
alle risultanze processuali e non conseguenza del
pregiudizio dei singoli magistrati». Per i genitori e
le associazioni, la Corte d’Appello di Milano con
la sentenza emessa a inizio maggio «ha scritto
una pagina importante nel solco tracciato da molti
interventi legislativi che, da anni, stanno cercando
di promuovere un difficile avanzamento culturale
verso il riconoscimento dei diritti in capo ad ogni
persona a prescindere dalla sua condizione».
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esempio quello che già da anni viene portato avanti in
Brasile.
«Abbiamo voluto portare di nuovo al centro della riflessione questa tematica -spiega Fabiola Beretta, presidente dell’associazione - perché crediamo nell’importanza
della bellezza e della cura di sé, anche per le persone
con disabilità.
È infatti necessario discostarsi dall’idea dell’assistenzialismo e garantire qualità e pari opportunità».

Per chi ruba il posteggio
di un disabile, scatta
il controllo fiscale
Qualche Comune aveva provato a disincentivare i furbetti che rubano il posteggio ai disabili, con il cartello:
«Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap», ma il Municipio di Milano ha fatto di più. Ha deciso di punire chi
parcheggia abusivamente negli spazi riservati ai portatori
di handicap, commettendo una violazione anche moralmente molto grave. Come? Ha deliberato di far scattare
i controlli fiscali per i furbastri che lasciano l’automobile dove non devono, occupando lo spazio riservato ai
portatori di handicap. Chi viene pescato a parcheggiare
abusivamente nei posti per disabili si rivela, spesso, un
trasgressore a 360 gradi e così può essere smascherato.
«Siamo pronti a scommettere che nel giro di pochi mesi il
numero delle multe non sarà più così alto», hanno dichiarato i promotori, gli assessori alla Mobilità e alla Polizia
locale, Pierfrancesco Maran e Marco Granelli. A Milano,
come del resto in Italia accade ancora troppo spesso, a
Londra non succede più da tempo: perché la polizia fa
passare la voglia di proseguire.
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«Con i nostri occhi,
vi raccontiamo
i nostri figli»
Chiara Bresciani e Luigi Fossati

La pedagogia ha scoperto che non è da sottovalutare l’esperienza
e la conoscenza dei genitori di ragazzi disabili
Si chiama «Con i nostri occhi» e ha il compito di mostrare
la disabilità dal punto di vista dei genitori e delle famiglie di
persone che hanno un handicap, per formare con la testimonianza diretta i professionisti che si occupano di rapporti
umani (medici, insegnanti, educatori, assistenti sociali ecc.),
tramite la narrazione degli itinerari educativi compiuti coi figli.
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A Cinisello Balsamo esiste ormai da molti anni il progetto
nato dalla stretta collaborazione fra il Comitato per l’integrazione e l’Associazione di volontariato Gad (Gruppo Accoglienza Disabili), il Comune di Cinisello Balsamo, il Distretto
Sanitario di Cinisello Balsamo, la Scuola
Snodo, la Caritas Decanale e le scuole.

A Cinisello
Balsamo
ascoltare i
racconti delle
famiglie ha
dato incredibili
risultati
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Cos’è la metodologia pedagogia dei genitori
…Quando i miei figli erano molto piccoli facevo un gioco con loro… davo loro in mano un bastoncino, uno ciascuno,
poi chiedevo di spezzarlo. Non era certo impresa difficile, poi chiedevo di legarli in un mazzetto e di cercare di
romperlo, ma non ci riuscivano, allora dicevo: “Vedi quel mazzetto? Quella è la famiglia…”
Tratto dai dialoghi del film “Una storia vera” di D. Lynch (USA 1999)

Chi conosce meglio la realtà di un disabile se non chi ci vive a stretto contatto da sempre come un genitore?
Nasce con questo spirito a Torino, con un approccio rivoluzionario, la «Pedagogia dei Genitori». E altro non è che
valorizzazione delle competenze e delle conoscenze educative della famiglia parendo dall’assunto che i cittadini
possano essere protagonisti e impegnarsi a partecipare in prima persona nella prevenzione della salute in una
dinamica di reciprocità, alimentata dalla messa in discussione dei rapporti interpersonali. Alcuni principi derivano
dalla pratica delle assemblee di Attività Terapeutica Popolare, nate a Modena, in cui i genitori hanno parte attiva,
prendendo la parola in pubblico e testimoniando i loro percorsi educativi. Pedagogia dei Genitori sottolinea che
la famiglia è componente essenziale e insostituibile della formazione. Spesso le viene attribuito un ruolo debole e
passivo che induce alla delega agli esperti, ma in realtà ora si è capito che la famiglia possiede risorse e competenze
che devono essere riconosciute dalle altre agenzie educative. La famiglia non è in grado solo di narrare all’esterno la
conoscenza dei suoi parenti, ma esprime i suoi valori, adempie ai compiti dell’educazione e ne risponde al mondo, è
l’anima del progetto di vita, del pensami adulto; fa nascere e sostiene le potenzialità del figlio. Ed è grazie all’amore
dei genitori che la persona si può riconoscere, perchè i genitori sono attori e testimoni del percorso di sviluppo del
figlio. Dal 2001 al 2004, Pedagogia dei Genitori diventa Progetto europeo, mentre la rivista «Handicap & Scuola»
pubblica regolarmente la rubrica Pedagogia dei Genitori che presenta narrazioni di genitori e familiari e ricerche
scientifiche sull’argomento. Per informazioni alagon@fastwebnet.it e www.pedagogiadeigenitori.info.

Tale sperimentazione ha come obiettivo il patto educativo
scuola – famiglia - sanità promosso dall’Ente Locale ed è
stato finanziato dalla Scuola Snodo con sede presso l’Istituto E. Da Rotterdam di Sesto San Giovanni che è stata presente in diversi momenti di formazione e di sperimentazione
attraverso la collaborazione del Referente, il professore Dario
D’Andrea. Ma straordinario impulso ha dato alla realizzazione del progetto un gruppo di genitori cinisellesi con figli
diversamente abili che, conosciuta la Metodologia Pedagogia dei Genitori, l’ha fatta propria decidendo di diffonderla
sul territorio del Comune. «Il Progetto ha visto l’applicazione
della Metodologia nelle classi degli Istituti Comprensivi Buscaglia, Zandonai, Piazza Costa e Parini – hanno spiegato i
coordinatori del progetto Chiara Bresciani e Luigi Fossati del
Gad, che hanno beneficiato della validazione scientifica dei
professori Moletto e Zucchi – Il progetto ha promosso la formazione nei Collegi docenti tramite gli itinerari educativi dei
genitori e la presentazione della Metodologia all’Assemblea
delle famiglie».
All’interno delle classi in ognuna delle scuole aderenti, si
sono formati infatti dei veri e propri «gruppi di narrazione»,
composti da genitori e docenti che hanno raccontato gli itinerari educativi compiuti coi figli. Nel triennio di sperimentazione nelle scuole sono state coinvolte sezioni di scuole materna, elementare e media per un totale di circa 80 incontri.
Ma la straordinaria comunicazione non si è esaurita solo nelle classi, ma è andata oltre, finendo addirittura pubblicata.
Il Gad ha infatti sperimentato e pubblicato le presentazioni
dei genitori di figli disabili «Con i nostri occhi», prefiggendosi l’importante obiettivo che vengano inserite nella cartella
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personale, unitamente ai documenti redatti dai professionisti. Ma la Metodologia si è diffusa anche nelle comunità ecclesiali di Cinisello Balsamo, tramite le formazioni proposte
dalle narrazioni dei genitori, nei corsi per fidanzati (parrocchia di S. Pietro Martire), per le famiglie che accompagnano i figli negli oratori (oratorio S. Domenico Savio) o negli
incontri con i giovani (parrocchia di S. Giuseppe). Caritas
Ambrosiana ha finanziato il progetto per la parte relativa
alla pubblicazione di un libro sull’esperienza, mentre un
convegno organizzato a Cinisello Balsamo ha permesso
di presentare l’attività di Pedagogia dei genitori nei vari
ambiti: scuola, sanità, ente locale e associazioni davanti a
un pubblico numeroso e interessato. Durante il momento
pomeridiano del convegno, un gruppo di narrazione ha dimostrato le potenzialità dell’incontro famiglia professionisti
sulla base della comune genitorialità. A Cinisello Balsamo il
Gad ha organizzato l’Assemblea «Incontriamoci» nel corso
della quale si è realizzato lo scambio di esperienze delle
varie realtà che sul territorio nazionale promuovono la Metodologia Pedagogia dei Genitori.
Ma anche alla «Terrazza» l’esperimento è stato ripetuto con
l’attivazione di gruppi di narrazione. Infine, la metodologia
ha permesso di realizzare percorsi di formazione al personale socio-sanitario-assistenziale come quello rivolto ad assistenti sociali ed educatori dei servizi dei comuni del Piano
di zona (Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino) o quello riguardante l’Uonpia di Cusano Milanino, nonché al Corso di Laurea in Scienze infermieristiche presso
l’Ospedale Maggiore di Niguarda. Per avere maggiori informazioni si può scrivere a luigi fossati@libero.it

prove di volo

17

o ltr e i l i mi ti

Lulu, il cane «magico»
che aiuta in casa
e porta il telecomando
Diana Cariani

Da quando è arrivato il suo amico a quattro zampe,
la vita di Alessandra Santandrea è cambiata

«Lulù mi porta il telefono, apre e chiude i cassetti e
la porta, mi aiuta a fare il bucato e raccoglie tutto quello
che mi cade per terra. E in caso di bisogno sa attivare il salvavita». Non ci sarebbe nulla di strano in questa
storia che interessa la ferrarese Alessandra Santandrea,
38 anni, paraplegica dopo un incidente stradale, se Lulù
non avesse quattro zampe. Non si tratta infatti di un aiu-
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tante, ma di un cane addestrato per fornirle aiuto, precisamente di un meticcio, con il dna di un papà Labrador
e di una mamma Pastore tedesco. «Inizialmente l’avevo
presa per compagnia – racconta la donna - Ma un giorno
Lulù mi ha dato uno strattone, facendomi cadere dalla sedia a ruote. Così
Grazie ai volontari
ho capito che era necessario darle
dell’associazione
ChiaraMilla e a
Marina Casciani,
vengono formati
labrador per
assistere persone
disabili

N. 8 luglio 2012

un’educazione: ma non avrei mai pensato che il mio cane
sarebbe diventato un validissimo aiuto psicologico e pratico». Così Alessandra, che aveva preso Lulù circa tre
anni dopo l’incidente si rivolge all’associazione ferrarese
ChiaraMilla dove incontra Marina Casciani che è una delle cinofile più importanti d’Italia. Qui, insieme, sviluppano il progetto «Abili a quattro zampe», con l’obiettivo di
«formare» cani da assistenza per i disabili. I risultati sono
stati grandiosi, Alessandra ne ha regalato un estratto agli
internauti con un video pubblicato su Youtube. Grazie
a Lulù, Alessandra ha avuto un beneficio non solo materiale, ma anche emotivo: ha ricominciato ad uscire di
casa, è diventata più allegra perché ha trovato qualcuno
che le faceva compagnia. Trascinata da Lulù, Alessandra intreccia relazioni, supera ostacoli e barriere, paure e
solitudine, silenzi e pregiudizi, tanto da divenire la prima

Le autrici
Marina Casciani (1977), laureata in Scienze
dell’Educazione presso l’Università di Firenze, è
cofondatrice dell’associazione «ChiaraMilla», con
sede a Santa Maria Codifiume (FE), che opera nel
settore delle attività e terapie assistite da animali (Pet
e Dog Therapy) al fine di migliorare la qualità della vita
di persone costrette a vivere disagi di vario genere.
Alessandra Santandrea (1974) vive a Massa
Lombarda (RA) col marito Mauro. Dal settembre
2002 è paraplegica a causa di un incidente stradale.
Attualmente è mediatore relazionale in attività
assistita da animali (Pet Therapy) per l’associazione
«ChiaraMilla».

Marina Casciani - Alessandra Santandrea

La sedia di Lulù
Itaca, collana “Storie di vita”,
p. 128, € 12,00

ragazza diversamente abile a svolgere gare di obedience
a livello agonistico in Italia.
E oggi la sua cagnolina può essere considerata un vero
e proprio animale da supporto per Alessandra: per lei
raccoglie oggetti, apre e chiude porte e cassetti, le porta
il cellulare e fa persino la lavatrice. L’unico neo è che la
legge ancora non la equipara al cane per non vedenti e
quindi spesso Alessandra è costretta a restare fuori da
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«Abili a quattro zampe»
forma Golden Retriver per l’assistenza
Quella che per Alessandra Santandrea è stata una sperimentazione, potrebbe diventare il conforto e il sollievo per
molti altri grazie al varo del progetto per formare all’assistenza dei cani di razza Golden Retriver avviato dal centro
ferrarese ChiaraMilla con il progetto «Abili a quattro zampe». Il lavoro sul cucciolo avviene fin dai primi giorni di
vita attraverso una tecnica chiamata «senso puppy». Il progetto prevede che la persona disabile scelga in maniera
cosciente e autonoma il cucciolo che preferisce, che verrà consegnato «chippato», sverminato e vaccinato. In questo
modo la persona con disabilità avrà la possibilità di portare a casa un cane ancora cucciolo e di essere lei stessa
soggetto attivo nella sua educazione e preparazione. Ci vogliono circa 11-12 mesi per formare il cane per diventare
un sostegno per il padrone che è solitamente una persona con un disagio fisico o psichico. «L’unico inconveniente,
oggi, è il prezzo: per il cucciolo più l’addestramento arriviamo a una cifra intorno ai 10 mila euro, anche se la nostra
speranza è che il cane per disabili venga considerato un vero e proprio ausilio, e come tale passato dallo Stato - ha
spiegato Marina Casciani, pedagogista specializzata in pet therapy che èpromotrice del progetto – Oggi non è così:
in Italia il cane per disabili non ha il riconoscimento per la legge come quello per non vedenti, per questo ci stiamo
battendo e nello stesso tempo stiamo cercando sponsor e sostenitori». Per informazioni www.chiaramilla.it oppure si
può contattare Marina Casciani al 389.6814243.

locali, ristoranti e mezzi pubblici
perché con Lulù non può entrare. «Questa è la nostra prossima
sfida», svelano Alessandra e Marina. La loro emozionante storia
adesso è diventata anche un
libro: acquistanAlessandra
dolo si sostiene
Santandrea, 38
il progetto per
anni, paraplegica
la formazione di
dopo un incidente
cani per l’assistradale con
stenza ai disabili
il cane Lulù
perchè è il mezaddestrato per
zo con cui Chiafornirle aiuto
raMilla reperisce
i fondi per formare altri cani da supporto.
«Un giorno ho chiesto ad Alessandra di poter scrivere tutto
quello che avevamo vissuto e
così è nato il libro “La sedia di
Lulù” edito da Itaca Editore, più
di duemila copie vendute da ottobre 2011», racconta Marina. Il
volume racconta l’11 settembre
di Alessandra, quello del 2002,
quando resta vittima di un incidente stradale.
Ma soprattutto narra la forza di
un legame prezioso e straordinario tra un cane e la sua padrona
disabile.
Fino alla scoperta che è possibile trovare quanto di più positivo
può esserci in un dramma.
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Ecco cosa fare
se l’inps rifiuta
l’accompagnamento
Gian Piero Agnelli – Studio Legale Agnelli Santonocito

è possibile far valere legalmente i propri diritti in caso
di mancato riconoscimento dell’indennità
Che fare se l’Inps rifiuta l’indennità di accompagnamento? Un’ipotesi, tutt’altro che rara, soprattutto in relazione
a persone che, nonostante la disabilità, abbiano dimostrato di avere un minimo di autosufficienza. Ci si riferisce
a quei casi in cui l’Inps, probabilmente a causa di visite
medico-legali condotte in modo frettoloso e superficiale, ha ingiustamente negato la prestazione in questione
quando ha riscontrato nella persona disabile un certo grado di autonomia (per esempio per saper deambulare per
un breve tratto di strada o condurre un’automobile), senza
però tenere in dovuta considerazione il fatto che quella
stessa persona non era in grado di eseguire altre attività,
in particolare quelle attività quotidiane semplici ma essenziali come, a mero titolo esemplificativo, cucinarsi il cibo
o, ancora, reggere e trasportare le borse della spesa.
Ebbene, l’illegittimità dei provvedimenti di diniego in casi
siffatti è evidente se solo si considera l’interpretazione che
la giurisprudenza ormai consolidata ha dato della espressione «incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita»
che costituisce, ai sensi dell’art. 1 della l. 18/1980 (ora
l. 508/1988), uno dei requisiti (oltre all’incapacità di deambulare) per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. A questo proposito, va ricordata, innanzi
tutto, la sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro, sentenza n.12521/2009) secondo la quale l’incapacità
a compiere gli atti quotidiani della vita, per dare adito al
riconoscimento dell’indennità, deve influenzare permanentemente la vita del soggetto, impedendogli di svolgere
quelle attività che hanno cadenza quotidiana, motivo per
cui necessita di un’assistenza continua. Per quel che concerne l’esperienza giurisprudenziale del nostro territorio,
il suddetto principio è stato ripreso e sviluppato in alcune
recenti pronunce del Tribunale di Monza (sezione lavoro,
sentenze 26.1.2010, 27.10.2009, 3.3.2009, 27.1.2009) il
quale, accogliendo il ricorso proposto contro l’ente ero-
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gatore, ha affermato che la non autosufficienza da cui
scaturisce il diritto alla prestazione di cui alla l. 18 /1980
è determinata dall’incapacità di compiere anche un solo
atto, che però abbia cadenza quotidiana.
Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, insomma,
l’Inps sarebbe tenuta a riconoscere l’indennità di accompagnamento non solo quando ravvisi una incapacità totale a compiere qualsiasi atto quotidiano ma anche nei
casi in cui vi sia l’incapacità di compiere anche un solo
atto della vita, purché esso sia quotidiano e necessario
alla dignitosa sopravvivenza della persona (ad esempio,
appunto, il cucinarsi il cibo). Un’ultima annotazione di
carattere pratico: ove si ricevesse il provvedimento di diniego o revoca della prestazione, va ricordato che contro
lo stesso è possibile ricorrere avanti l’Autorità Giudiziaria
Ordinaria nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento stesso. È anche utile sottolineare che le persone il cui reddito famigliare non superi
€ 10.628,16 possono chiedere al Consiglio dell’Ordine
competente l’ammissione al gratuito patrocinio che garantisce l’assistenza legale a carico dello Stato.
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i l t u o spazi o
SCRIVICI, il protagonista della rivista sei TU!
Hai una storia da raccontare o una fotografia che vorresti veder pubblicata?
Hai vinto qualche gara o hai superato in qualche modo la tua disabilità e vuoi
condividere la tua esperienza? Scrivici, partecipa, questo è il tuo spazio,
«Prove di volo» è la tua rivista! Mandaci la tua segnalazione a

redazione.provedivolo@gmail.com

Voglio ringraziare con tutto il mio cuore a nome di tutti
i ragazzi per l’accoglienza così piena d’affetto che ci ha
offerto il Centro Aias di Monza e il dottor Gaetano Santonocito durante i giorni del Family Day 2012! Ecco una
bella foto dei ragazzi con alcune delle loro famiglie prima
della veglia del sabato. Siamo rimasti solo poche ore al
centro Aias, ma abbiamo partecipato anche alla Santa
Messa insieme al nostro amato Papa Benedetto XVI la
domenica, e così abbiamo rinnovato il nostro amore per
il Vicario di Gesù sulla terra. Ecco una foto che ho scattato durante la processione alla fine della messa. Prometto
le nostre preghiere per Lei e per tutti i ragazzi e operatori
del centro. Avete un compito molto importante, di sanare
la mente e corpo. Spero di ritrovarci presto!
Con affetto, P. Kristian Jaloway LC

Federica Pellegrini - Dopo Danilo
Gallinari, Javier Zanetti e Mauro Bergamasca, anche la nuotatrice italiana più medagliata nella storia del suo sport, Federica
Pellegrini, è diventata fan di Special Olympics Italia.
Federica nella foto mostra il laccio rosso di
Special Olympics che è stato messo all’asta
per raccogliere fondi per l’organizzazione di
giochi per disabili.

Il libro
Una storia di riscatto, di denuncia, di speranza. Ma soprattutto una storia vera. Ruben Gallego in «Bianco su nero», edito da
Adelphi (tradotto da Elena Gori Corti), racconta il suo vissuto personale drammatico senza cercare pietà o consensi. La vita e, soprattutto, l’amore per la vita, si delineano nei drammatici episodi
dell’infanzia e dell’adolescenza che Ruben Gallego, nato a Mosca
il 20 settembre 1968 e affetto da paralisi cerebrale. Le sue facoltà
intellettuali sono intatte, ma Ruben non può muovere gli arti, salvo
due dita. Dopo poco più di un anno sarà separato dalla madre
e rinchiuso negli speciali orfanotroﬁ in cui vengono isolati quelli
come lui, considerati impresentabili da una società che esalta il
mito dell’uomo nuovo. Solo all’inizio degli anni Novanta Rubén
riuscirà a fuggire dal suo gulag personale e, ritrovata la madre,
comincerà a raccontare la sua storia, rivelandosi scrittore vero.
Titolo: Bianco su Nero
di Ruben Gallego
Traduzione di Elena Gori Corti
gli Adelphi
2008, pp. 193
isbn: 9788845922695
Prezzo: 10 euro
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qui a.i.a.s .
CAZZAGO SAN MAR TINO

Sei lustri di impegno,
l’Aias Cazzago ha spento
trenta candeline
Un ricco calendario di eventi per festeggiare l’importante compleanno

Un anno speciale quello in corso per la sezione Aias
di Cazzago San Martino che ha celebrato il trentesimo di
fondazione, soffiando idealmente su trenta candeline di impegno e lungimiranza. Tante le iniziative che interessano gli
iscritti e la cittadinanza per festeggiare l’importante compleanno, ricordando la storia della sezione del Bresiano,
come si evince dalla bellissima locandina fatta realizzare
per l’occasione e distribuita a soci e concittadini. È stato
Luigi Manenti, attuale presidente onorario, che nel lontano 1982, in collaborazione con un gruppo di genitori del
Comune, diede inizio all’Aias del paese. Luigi «prese su di
sé» la sofferenza del figlio diversamente abile, si fece solidale con altre famiglie e con grande dedizione e volontà vi
dedicò un’intera vita. Oggi lo stesso Manenti è autore del
libretto «Un atto di solidarietà – la mia vita dedicata all’Aias
di Cazzago San Martino», nel quale si evince il suo essere
solidale e la sua dedizione. È toccato e spetta all’attuale direttivo, però, raccogliere l’eredità del fondatore e dare risalto a trent’anni di storia locale. Nell’ambito di un programma
ben definito, reso noto nell’assemblea degli iscritti del 25
aprile, la sezione è stata onorata di accogliere il Comitato
Regionale Lombardo nella sua seduta del 29 marzo presso
la Tenuta Ambrosini. In quell’occasione l’attuale presidente
Angelo Bosio ha presentato una serie di iniziative. La pri-

24

prove di volo

ma delle quali è stata l’assemblea degli iscritti: tradizionale
appuntamento che ha visto la presenza di oltre settanta
persone, con un ricco programma che ha soddisfatto tutti,
dalla santa messa nel santuario della Madonna della Neve
ad Adro al pranzo comunitario presso il ristorante Le Margherite di Clusane. In quell’occasione numerosi sono stati
i rinnovi delle tessere per il 2012 e sono stati approvati i
bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012. L’assemblea ha
altresì rinnovato il direttivo, confermato l’attuale presidente
e designato i partecipanti all’assemblea annuale nazionale
che si terrà a Napoli nel mese di giugno. L’attuale presidente riconfermato vede rinnovarsi il direttivo nelle persone
di Alberto e Luciano Lancini, di Franco Sabotti, di Martina
Mingotti e nell’accoglienza della nuova entrata di Sara Orizio. Oltre al presidente, Luciano Lancini è stato delegato
all’assemblea nazionale. In questa occasione, il presidente
ha ringraziato di cuore - anche a nome del direttivo - tutte
le persone che con grande generosità assicurano anche
economicamente la vita dell’associazione durante questo
2012, mantenendo così fede agli impegni ed hanno garantito le spese per la stampa della locandina, l’attestato
del 30esimo di fondazione ed il portachiavi celebrativo opportunamente sponsorizzato dall’Enoservice di Erbusco. A
ciascun presente è stato offerto quanto descritto e grande
è stata la soddisfazione. Ciò
verrà fatto anche con tutti gli
altri iscritti che rinnoveranno
la tessera.
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MONZA

Uno spazio dove imparare
a vivere assieme
La Terrazza di Cinisello Balsamo favorisce il recupero
delle proprie autonomie dopo un trauma

Prepararsi un pasto, scegliere gli indumenti da indossare, vestirsi o svolgere delle commissioni sono azioni
della quotidianità che per alcune persone a seguito di
alcune situazioni di difficoltà diventano dei veri miraggi.
Da qui nasce il progetto innovativo portato avanti dalla
realtà «La Terrazza», uno spazio fisico ma anche relazionale messo a disposizione dal Comune di Cinisello Balsamo in via Verga 9, gestito e pensato da Aias Città di
Monza Onlus.
Accoglie oggi un gruppo di persone con esperienze e
vissuti molto diversi, ma con un comune denominatore:
la voglia di riacquistare alcune autonomie, riappropriandosi delle proprie capacità e funzioni perse.
Alla «Terrazza» si coltivano così interessi, si condividono
successi e delusioni, ma soprattutto si immagina assieme il futuro, un futuro nuovo. «L’obbiettivo del centro è
ricreare alcune situazioni in modo che gli utenti, aiutati
dal personale specializzato possano sperimentare alcune realtà per recuperare le abilità necessarie a migliorare
le proprie autonomie», spiegano i promotori.
Il compito del personale non si limita a guidare e indirizzare gli utenti, ma li motiva tramite attività individuali e di
gruppo. A partire dalla colazione che si svolge all’interno
del centro in compagnia, come metodo di socializzazione. Non a caso il centro è aperto dalle 9 alle 14 e spesso
organizza anche uscite di gruppo al cinema, a teatro o
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ai musei, oltre alle normali attività come apparecchiare
la tavola, gestire i compiti domestici, esercitarsi al computer o cucinare. All’interno anche gli spazi sono organizzati in tutto e per tutto come un vero appartamento:
con una camera da letto, una cucina, bagni accessibili. Il
tutto per stimolare il miglioramento dello standard di vita
degli utenti per avviare un percorso di autonomia abitativa e lavorativa.
Questa la funzione delle figure professionali che si muovono al centro: la terapista occupazionale, la musicoterapista e il tecnico oss che segue le persone che necessitano particolare assistenza. Due le categorie principali a
cui si rivolge: i giovani adulti con patologie sopraggiunte
o congenite che non riescono a trovare una collocazione
lavorativa a causa di difficoltà emotive, funzionali e cognitive e quelli che non hanno durante la giornata molte
possibilità di svolgere attività che possano aumentare le
loro competenze.
Alla «Terrazza» si accede per invio diretto da parte del
Comune di residenza oppure privatamente a seguito di
segnalazione di un medico specialista o dell’assistente
sociale del Comune. In questo secondo caso il costo è
di 300 euro per un pacchetto composto da dieci accessi
(30 cadauno), eventualmente maggiorato di 15 euro per
il tratto andata/ritorno per il servizio di trasporto limitato
però agli utenti residenti a Cinisello.
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BUSTO ARSIZIO

Aias Busto Arsizio onlus
e Sestero onlus «primi 10»,
missione compiuta!
L’associazione ha insegnato a sciare a 16 ragazzi
con disabilità neuromotoria
Era una scommessa dell’associazione «Sestero».
Adottata dall’Asl e dalla Provincia di Varese è diventata
in tempi brevi un vero e proprio progetto pilota realizzato
sulla neve di Bormio 2000 in collaborazione con un’altra
associazione varesina: la Freerider Sport Events. Il progetto «Primi 10!» aveva come obiettivo primario quello di
insegnare a 10 giovani con disabilità neuromotoria della
provincia di Varese l’uso del monosci e nello stesso tempo informarli in merito ad ogni altra disciplina praticabile in provincia di Varese e non solo. Il risultato ottenuto
dall’iniziativa è andato oltre ogni rosea aspettativa. Ai 10
varesini, ognuno seguito da un accompagnatore, si sono
aggiunti altri sei giovani e giovanissimi provenienti dalle
province di Milano, Como, Mantova e Piacenza. Tale abbondante adesione lo si deve all’Aias di Busto Arsizio, una
realtà storica del territorio varesino che ha in carico oltre
700 bambini con disabilità neuromotoria e intellettiva relazionale, unitamente all’«Associazione Spina Bifida Italia».
Nei due mesi di preparazione del progetto, l’interesse per
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l’iniziativa ha generato molte altre collaborazioni. Oltre ai
consolidati partner della Freerider del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, l’Associazione Medico Sportiva Varesina, l’Agenzia del Turismo
di Varese, l’Associazione del Sorriso di Gavirate, alcuni
giovani del Servizio di Volontariato Civile del Comune di
Varese, alcuni docenti e studenti degli Istituti «Albe Steiner» e «Elio Vittorini» di Milano e la Direzione Scolastica
della Regione Lombardia. Un corposo gruppo di persone
sconosciute tra loro ma unito dalla voglia di fare, arrivato
a Bormio diviso e rientrato dopo tre giorni nelle rispettive
abitazioni unito e arricchito di informazioni ed emozioni.
«Dovevano essere in 10, sono diventati 16, potranno e dovranno essere molti di più…», hanno auspicato quelli della
Sestero. Tra i tanti meriti, iniziative e progetti come «Primi
10!» hanno quello di far incontrare persone che hanno la
passione del fare. Una missione compiuta dato che sulla
neve ogni barriera e ogni disabilità è stata superata e il
divertimento, quello vero, l’ha fatta da padrone.
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SONDRIO

Autismo,bisogna seminare
per raccogliere i frutti
SABATO 13 OTTOBRE PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO SI PARLA DI DIFFICOLTà DI RELAZIONE

Un impegno a favore del mondo dell’autismo che
non si esaurisce nemmeno quest’anno. Le Aias della Lombardia anche nel 2012 sono in prima fila per
approfondire tematiche legate alle disabilità e ai bisogni
emergenti sul territorio lombardo, ma non solo. Il Comitato Regionale si sta impegnando per la promozione di
un convegno che sia incisivo, importante e interessante
a livello locale, regionale e nazionale. E in modo particolare è stata l’Aias di Sondrio a farsi carico dell’organizzazione del convegno, che avrà luogo il 13 ottobre
presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di
Sondrio.
Le varie Aias Lombarde, a turno, annualmente, si sono
impegnate nella realizzazione di vari
convegni, optando per l’approfondi“scena
mento di temi maggiormente sentiti e
valtellinese”
rispondenti alle richieste provenienti
dipinto di
soprattutto da famiglie ed operatori. Nel
Gianfilippo Usellini
2011 ad esempio si è affrontato, in un inferto e sentito. Le domande importanti da porsi
- sala Consiliare
sono tante: quali cognizioni avere, come e quanto
teressantissimo e frequentatissimo conPalazzo Muzio
insegnare ed educare, come rapportarsi rispetto ai
vegno, tenutosi a Varese, il tema della
Provincia di
soggetti autistici, come far venire alla luce interessi
dislessia, con tutte le implicazioni del
Sondrio
pur ristretti, come lavorare con le famiglie, come e
caso. Per il 2012 il Comitato Regionale
quando aiutarle, come facilitare la comunicazione e
delle Aias Lombarde, tra gli argomenti
con quali strumenti, come e quali autonomie promuovere,
segnalati, ha scelto il tema «Autismo». Un elemento che da
quale rete sinergica di interventi deve entrare in campo.
tempo è all’attenzione non solo della Regione Lombardia,
Tante domande, a cui per il momento non hanno seguito rima anche dell’Europa, per non dire del mondo scientifico
nel suo complesso, soprattutto per la complessità di questa
sposte esaustive, finendo per far restare questa condizione
disabilità e per il pesante impatto che essa ha sul soggetper la maggior parte di coloro che se ne devono occupare,
un grande punto interrogativo. Le conoscenze sono poche,
to interessato, sui suoi genitori e sulla sua intera famiglia,
le certezze insufficienti o inesistenti.
nonché sul sistema socio-sanitario-assistenziale-educativo
Questo convegno cercherà per la prima volta di fare il punL’organizzazione del convegno è ancora in itinere e dettagli
più precisi sui relatori che confermeranno la loro presenza
to della situazione con l’aiuto e la competenza di tante
saranno resi noti prossimamente, ma è certo che saranno
persone che, a vari livelli, si stanno da tempo interessando
coinvolti enti e personalità locali che avranno il compito di
al problema occupandosene direttamente. Quello che intepresentare quanto si sta facendo nel territorio sul tema speressa agli organizzatori in modo particolare è proprio quecifico. Presenzieranno di certo all’importante focus, anche
sto: portare un po’ di luce a famiglie ed operatori, perché
istituzioni e studiosi lombardi e nazionali che cercheranno
abbiano qualche strumento in più per affrontare al meglio
di inquadrare il problema in un contesto più ampio, approuna situazione molto difficile, offrire spunti di lavoro e di rifondendo interventi, conoscenze e prospettive socio-cliniflessione, per conoscere il più possibile i disturbi dello spetco-sanitarie ed educativo-scolastiche.
tro autistico ed essere aggiornati sugli sviluppi della ricerca
Sicuramente il tema dell’autismo è molto complesso, sofe della pratica d’intervento in ambito psico-educativo.
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VARESE

Mezzo secolo di vita
per l’Aias di Varese
Il club ha inserito sempre nuovi servizi:
dalla musicoterapia allo sportello per la tutela giuridica
Mezzo secolo di corsi, assistenza, emozioni sempre al
date l’8 ottobre e il 12 dicembre 2011. Poi la sezione dal
fianco di chi ha più bisogno. L’Aias di Varese ha spento le
2003 ha introdotto anche il mutuo aiuto aperto all’espesue prime cinquanta candeline e ha convocato un’assemrienza dei genitori a confronto, un valido alleato per le
famiglie a cui è seguita un’altra innovazione: la musicoblea dei soci per eleggere il direttivo per il triennio 20122014. A presiedere l’associazione è Giuseppe Caffarelli,
terapia per i piccoli gruppi di bambini con gravi compromentre come consiglieri sono stati scelti Roberto Feraboli,
missioni neuro-psicomotorie. Un servizio che è talmente
Simona Caretti, Massimiliano Pigni, Lorella Redi, Isabelpiaciuto da costringere la struttura non solo a raddoppiare
le sedute su richiesta dei genitori, ma anche a introdurre
la Simonetti, Luciana Terziroli e Liliana Torti. Il compito di
un’attività ludica con canti, balli e karaoke due sabati porevisori dei conti, infine, è andato a Tino Cellina, Silvio
Faschi e Antonietta Spiniello.
meriggio al mese, entusiasmando tutti, grandi e piccini.
Spetta a loro oggi, come ieri, mandare avanti un sodaliSempre con lo sguardo rivolto al futuro e alle innovazioni,
l’Aias di Varese ha poi dato vita con quello di Busto, in
zio che ha alle spalle una storia importante. È dal 1983,
collaborazione con lo Uildm provinciale e Anffas al coordiinfatti, che Aias Varese si occupa di consulenza neuropsichiatrica informativa a famiglie e insegnanti e dal 1988 ha
namento provinciale varesino delle persone con disabilità
iniziato a occuparsi in modo specifico anche delle insee delle loro famiglie. Ma Aias Varese fa anche parte del
progetto di lavoro «Ads», amministratore di sostegno la
gnanti di sostegno con corsi polivalenti di specializzaziocui capofila è Anffas Varese. Di questo progetto fanno parne triennale. I cicli di convegni e di incontri monotematici
sono stati innumerevoli, ma tra tutti spicca quello organizte 12 associazioni del territorio.
L’attenzione alla sfera emotiva e psicologica non ha prezato con la collaborazione dell’Aias di Busto sui disturbi
dell’apprendimento, andato in scena all’istituto «Falcone»
cluso però una grande predilezione anche per gli aspetti
di Gallarate.
giuridici e sociali della disabilità. E in
L’incontro, che ha sviscerato gli aspetti della dislesquesto contesto è nato lo sportello inAlcuni
scatti
sia, della disortografia e della discalculia. Nell’età
formativo di secondo livello per chi
storici che
evolutiva dell’apprendimento che ha visto 500 parha problemi di tutela giuridica, attivo
raccontano
ogni martedì dalle 15 alle 18 presso la
tecipanti tra insegnanti, genitori e operatori, con una
i primi
sede dell’Aias di Casciago.
tale affluenza da richiedere l’organizzazione su due
cinquant’anni
della sezione
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ECCO DOVE TROVARE
aias sondrio

aias monza

aias varese
aias cazzago
san martino
sondrio

aias vallesabbia

Lecco

varese

como
bergamo

aias brescia

monza

brescia

milano

aias milano
lodi

pavia

cremona
mantova

aias vigevano

aias legnano
aias
busto arsizio

per info: A.I.A.S. MONZA - TEL. 039 222141
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Pronti
a darti
una mano
L’A.I.A.S. Città di Monza, membro
dell’Associazione Nazionale di Assistenza
agli Spastici ONLUS, è un ente privato
senza fini di lucro, e un’Associazione
di Promozione Sociale sorta come
Associazione di genitori, amici e persone
interessate all’inserimento sociale e
scolastico di bambini con neurolesioni,
nonché alla ricerca delle migliori possibilità
di autosufficienza e autonomia al fine di
garantire la loro integrazione nella società.
Molte sezioni, tra cui Monza, hanno
promosso, ben presto, la costituzione di
Centri di Riabilitazione, che provvedessero
alla prevenzione e alla cura
dei problemi motori e mentali dei bambini
affetti da paralisi cerebrale infantile.

AB 2
3S

Trattamenti
riabilitativi

Fisioterapia  ambulatoriale
Fisioterapia domiciliare
Neuropsicologia
Psicomotricità
Logopedia
Potenziamento cognitivo
Metodo Feuerstein
Terapia occupazionale
Idroterapia
Riabilitazione Equestre
Pet-Therapy
Art Therapy
Riabilitazione al computer
Musicoterapia

A.I.A.S. Città di Monza
Associazione Italiana
per l’Assistenza agli Spastici
ONLUS
Via Andrea Lissoni, 14 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 22214.1 (5 linee) - Fax 039 360022
www.aiasmonza.it - help@aiasmonza.it

Terapia con onde d’urto radiali
Terapia con onde d’urto focali
Colloqui con équipe
scolastica
Colloqui con genitori
Interventi in ambito sociale
Attività formativa, culturale
e scientifica
Centro diurno riabilitativo
   minori

Visite medico
specialista

Fisiatria
Neuropsichiatria infantile
Neuropsicologia clinica
Psicologia
Psicoterapia

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

