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editoriale

 In questi anni, molte AIAS celebrano i decenni della loro attività e, anche Monza, in questo 
periodo, soffia sulle sue 40 candeline.
vorrei che tutti riflettessimo sul significato vero di tanti anni di attività dei nostri centri, sul lavoro 
di tanti professionisti dei servizi riabilitativi, dei volontari dei servizi socio-integrativi, del patrimo-
nio di esperienze accumulato anche da tanti genitori e non solo nell’affrontare e dare sollievo a 
persone con disabilità.
Se il sistema delle AIAS lombarde viene spesso osservato come esempio di (almeno quasi) 
eccellenza per le proposte riabilitative di molte sezioni e per la continua e generosa attività di altre 
che si distinguono nelle attività socio-integrative, è merito della intuizione di tanti splendidi ge-
nitori che hanno saputo organizzarsi consentendo l’aperura di tante sezioni AIAS capaci di dare 
risposte concrete ai propri congiunti con disabilità.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

oggi sembra tutto normale e scontato, il medico di base e il pediatra prescrivono visite e tratta-
menti, ci si reca in AIAS e, sperando in una lista d’attesa accettabile, si iniziano le terapie, se si 
necessita di supporto scolastico si riunisce l’equipe per la definizione del PEI (progetto educativo 
individuale), e con gli insegnanti di sostegno si inizia il percorso. Inoltre, se si ritiene di necessitare 
di attività socio-integrativa l’AIAS spesso direttamente, talvolta col supporto dei servizi sociali del 
Comune, riesce a dare tante risposte. Non è sempre stato così! Si rifletta solo sulla circostanza 
che le figure di fisioterapista e insegnante di sostegno sono state volute ed avviate da specifiche 
scuole dalle AIAS  circa 60 anni fa imitando esperienze avviate nel Regno Unito!
Il rischio che corriamo oggi è quello di una  eccessiva istituzionalizzazione dei nostri centri ai 
quali sta cominciando a mancare l’entusiasmo pioneristico dei genitori di molti anni fa che hanno 
dovuto lottare  per ottenere quanto oggi appare ovvio, come la riabilitazione e tutto il resto. 
Ci vorrebbe sempre lo spirito combattivo di osare e di non arrendersi per tentare di ottenere 
soluzioni che paiono impossibili: solo la testardaggine di un genitore con figlio spastico intuendo 
che l’incapacità a scrivere era dovuta a un fatto meccanico (si sarebbe dovuto usare cannuccia, 
pennino e inchiostro) e non intellettivo come suggeriva lo specialista, ha spronato un suo vicino 
di casa di nome Birot, ad inventare un ausilio per il figlio rendendo così disponibile a tutti la biro.
Serve pertanto che i genitori continuino nella insostituibile attività di supporto ai centri, parteci-
pando alle attività proposte, affiancando il Consiglio a prendere le decisioni opportune e soste-
nendo anche con proposte i centri medesimi.
 

 Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia

«Ci vorrebbe sempre lo spirito combattivo di 
osare e di non arrendersi per tentare di ottenere 
per i propri figli soluzioni che paiono impossibili»
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Due passi 
nella storia

le due Madonne 
dell’aiuto di Monza 
a confronto artistico

 Chi entra nel Duomo di Monza trova sul pilone a sinistra la 
Madonna dell’aiuto. L’affresco, qui riprodotto, è oggetto di 
grande venerazione popolare da secoli.
C’è su questa Madonna col Bambino una copiosa bibliogra-
fia. Mi limito a citare le analisi di Roberto Conti (2002) e di 
Francesca Milazzo, che nel 2004 ne parla in «Pittura gotica 
a Monza», pregevole lavoro edito dall’Associazione Amici dei 
musei.
La Milazzo, con opportuni confronti con coeve Madonne mi-
lanesi e brianzole, pone una datazione tra il 1320 e il 1340, 
a mio modesto giudizio, convincente. Ricordo infatti quanto 
pensava al riguardo anche Augusto Merati, grande appassio-
nato studioso di storia patria, con il quale in gioventù spesso 
ho girato alla ricerca delle tante memorie storiche e artistiche 
che offre il nostro Duomo, cuore e centro della città.
L’analisi del dipinto mostra un impianto e un modulo composi-
tivo che appunto richiamano altre Madonna trecentesche. La 
visione è tenera e innocente, i colori chiari e luminosi, le aure-
ole rilevate; in evidenza i volti che, tra il pallido e l’incarnato, 
delicatamente aggraziati, sanno di Paradiso.
Il pittore possiede certo il dono della tenerezza e il fascino del-
la fede.
A Monza c’è un’altra Madonna dell’aiuto, che i Monzesi chia-
mano di San Gerardino, perché l’effige dipinta della Vergine 
con il Bambino si trova nell’edicola votiva di piazza Anita Ga-
ribaldi, accanto al palazzo del Tribunale e al ponte sul Lambro 
che permette l’accesso alla casa di San Gerardo. Una tavola 
marmorea reca la seguente epigrafe: «Nell’anno 1729 S. S. 
Benedetto XIII° ha concesso in perpetuo 200 giorni di indul-
genza a chi reciterà le litanie della Beata Vergine dell’aiuto da-
vanti alla di Lei immagine». 
Penso che qualche indulgenza se la siano meritata e se la 
meritino anche i numerosi fedeli, che ogni anno, come han 
fatto anche quest’anno l’8 settembre scorso, a mezzogiorno 
recitano la preghiera dell’Angelus e la sera il rosario. «Madon-
na dell’aiuto, ci rifugiamo tutti sotto la tua protezione, ascolta, 
nelle angosce che ci premono, le nostre suppliche e liberaci 
da ogni pericolo».

n. 11  ottobre 20132  

una si trova all’interno Del DuoMo, l’altra nell’eDicola 
Di san GerarDino: entraMbe sono preGevoli lavori 

  PIeRFRAnCo BeRTAzzInI

 prove di VoLo

L’affresco 
deLLa Madonna 
deLL’aiuto che si 
trova aLL’interno 
deL duoMo di 
Monza
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news 
dal mondo

 Non era uno che si arrendeva Stefano Borgonovo. Ave-
va annunciato nel 2008 di essere malato di Sla, la terribi-
le sclerosi laterale amiotrofica e non solo aveva provato 
con tutte le sue forze a combatterla, ma aveva anche 
istituito una fondazione per aiutare tutti coloro che come 
lui ne erano affetti. «La Stronza» come la chiamava lui,  
l’aveva costretto prima in carrozzina e poi a letto, attac-
cato ad un respiratore e obbligato a parlare per mezzo di 
un sintetizzatore vocale. 
E alla fine l’ha vinto. Si è spento il 27 giugno l’ex calcia-
tore di Giussano che negli ultimi anni è stato per tutti 
l’esempio della lotta alla Sla, da quando nel 2005 aveva 
avuto i primi sintomi della malattia. Stefano Borgonovo 
per molti, però, è stato qualcosa di più di un semplice ex 
giocatore colpito da una malattia incurabile, è stato un 
campione di vita dentro e fuori dal campo. 
Diventato famoso al fianco di Roberto Baggio nella Fio-
rentina formando una coppia da 29 gol, quasi la totalità 

di quelli messi a segno (44) dalla formazione toscana in 
tutta la stagione, tra il 1985 e il 1989 Borgonovo ha poi 
vestito la maglia della nazionale passando dall’Under21. 
Nel 2000 iniziò da Como la sua carriera da allenatore dei 
settori giovanili, poi nel 2005 l’addio a tutto quello che 
era il mondo del pallone e dal 2008 l’inizio della lotta alla 
malattia.
In tantissimi hanno ricordato Borgonovo, con una parte-
cipazione ai funerali l’1 luglio senza precedenti. L’Italia è 
scesa in campo nella semifinale di Confederations Cup 
con il lutto al braccio.
 «Ciao Campione! Voleremo sempre con te sotto la piog-
gia di Monaco di Baviera. Anche nella malattia sei stato 
grande», il messaggio pubblicato dal sito internet del Mi-
lan. Per ricordarlo, il Comune di Como ha deciso di inti-
tolare a lui la piazza antistante lo stadio. Un altro modo 
per non dimenticare un grande campione, un eroe dei 
giorni nostri.

n. 11  ottobre 20134   prove di VoLo

  DIANA CARIANI

addio a borgonovo, grande campione 
Il 27 gIugno sI è spento l’ex calcIatore stefano Borgonovo dI gIussano, 
dIventato l’emBlema della lotta alla sclerosI laterale amIotrofIca

stefano Borgonovo 
aveva 49 annI, una 
moglIe e quattro fIglI. 
dal 2008 comBatteva 
con la malattIa 
che chIamava «la 
stronza» (foto dal 
sIto della fondazIone 
Borgonovo)
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news 
dal mondo

Cos’è la Sla
la sclerosI laterale amIotrofIca, chIamata sla, è una malattia degenerativa e progressiva del 
sistema nervoso che colpisce selettivamente i cosiddetti neuroni di moto sia centrali sia periferici a livello del tronco 
encefalico e del midollo spinale. Si tratta di una patologia rara, con un’ incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui 
all’anno, prevalentemente maschile. È una patologia ben distinta rispetto alla sclerosi multipla che intacca sempre 
il sistema nervoso ed è cronica e degenerativa, ma ha caretteristiche differenti. La sclerosi multipla porta, infatti, 
anche alla comparsa di numerosi sintomi neurologici, ma i suoi disturbi motori possono essere anche lievi, con 
unicamente debolezza o riduzione delle forze, fino a casi più gravi in cui il deficit di forza è più severo fino a portare 
ad una completa abolizione di moto e di forza (spasticità e plagia). Nella Sla viene colpito solo il sistema motorio, con 
debolezza muscolare progressiva che può portare fino alla paralisi. Nella maggior parte dei casi la debolezza riguarda 
prima i muscoli delle mani e dei piedi e poi si estende agli altri muscoli del corpo. Al momento attuale, non esistono 
farmaci specifici per la Sla in grado di guarire o evitare il progredire dei sintomi. Tra i malati conosciuti c’è, oltre a 
Borgonovo, l’ex calciatore Stefano Marangone. Ma di Sla è morto anche Mao Tse Tung e il musicista Charles Mingus. 
L’associazione che segue i malati e sensibilizza a livello italiano è Aisla (www.aisla.it).

la fondazione che porta 
il suo nome

 »Dobbiamo fare qualcosa in concreto per vincere la 
SLA e aiutare le persone che soffrono per questa malat-
tia». Da questo pensiero di Stefano Borgonovo e di sua 
moglie Chantal è nata la Fondazione Stefano Borgonovo 
onlus, costituita il 13 Dicembre 2008.  Sin dall’inizio, la 
Fondazione si é impegnata ad attirare l’attenzione del-
le Istituzioni e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
Sclerosi Laterale Amiotrofica. La Fondazione Stefano 
Borgonovo onlus rappresenta oggi una realtà accredita-
ta anche a livello europeo, che si prefigge di promuovere 
la ricerca scientifica e medica, incluso lo studio e la rea-
lizzazione di tutte quelle applicazioni e apparecchiature 
che possano aiutare le persone colpite dalla malattia a 
meglio sopportarne il disagio, effettuata da università ed 
enti di ricerca, sia pubblici sia privati di ogni tipo, anche 
con istituzione di borse di studio e secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa in materia. Per informa-
zioni fondazionestefanoborgonovo.it.

Chi era Stefano 
Borgonovo
classe 1964, 
orIgInarIo dI 
gIussano dove viveva 
con la moglie Chantal e i 
figli Andrea, Alessandro, 
Benedetta e Gaia, 
Stefano Borgonovo 
ha giocato nel Como, 
nel Milan, nel Pescara 
e nella Fiorentina. Ha 
esordito in serie A il 14 
marzo del 1982 con 
la maglia del Como 
in un match contro 
l’Ascoli, poi è passato 
alla Fiorentina e al Milan, indossando la maglia 
rossonera nella stagione in cui il Milan ha vinto la 
Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale 
e  la Coppa dei Campioni.  Venne 
soprannominato l’eroe di Monaco di Baviera (suo 
il gol decisivo per la qualificazione alla Finale di 
coppa dei Campioni del 1990 contro il Bayern), 
ma venne anche considerato un esempio di vita. 
Nel 2008 l’annuncio pubblico della malattia, la 
Sla che l’aveva colpito, poi l’istituzione della 
Fondazione che porta il suo nome per la lotta alla 
sclerosi laterale amiotrofica.
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NO LIMITS

Quando lo sport  
e la determinazione 
vincono la disabilità

 LA MIA NASCITA: LA PRIMA SFIDA CON LA VITA
Mi chiamo Lisa, ho 31 anni e la mia vita non è stata facile 
fin dal principio, ho avuto “fretta” di nascere così anziché 
stare nell’utero materno per nove mesi come la maggior 
parte dei neonati, al settimo ho deciso di venire al mondo. 
Per le prime ore della mia vita sono stata una bambina 

sana, poi qualcosa è andato storto e il giorno dopo la mia 
nascita mi sono trovata a dover partecipare e compete-
re la prima “gara” della mia vita, forse la più importan-
te, quella contro la morte. 
Ancor prima di iniziare a 
vivere ho fatto la mia prima 

N. 11  OTTObre 20136 

LISa SaNTONOcITO, 31 aNNI, raccONTa cOMe IL NuOTO 
Le abbIa caMbIaTO La vITa

 LISA SANTONOCITO

 prOve di VOLO

Lisa santonocito di 
Monza non si è Mai 
fatta spaventare daL 
probLeMa avuto aLLa 
nascita che Le ha 
Lascato probLeMi di 
deaMbuLazione 
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conquista, forse la più importante: la mia vita! Ma come 
tutte le vittorie e gli obiettivi che ciascuno di noi perse-
gue e raggiunge, anche la mia prima «medaglia» mi ha 
presentato il suo «rovescio» con il quale dovrò convivere 
per tutta la vita: arti compromessi nella deambulazione e 
coordinazione. Ma questo non ha condizionato solo la mia 
vita, ma ha cambiato anche quella della mia famiglia che 
si è ritrovata fin dall’inizio a dover fare i conti con speciali-
sti e terapie di vario genere. 
La paralisi cerebrale infantile che mi ha colpito fortuna-
tamente ha investito solo i miei arti. Conduco una vita 
normale, mi sono diplomata all’istituto professionale «Oli-
vetti» di Monza, guido la macchina, lavoro da una decina 
d’anni come impiegata all’ Azienda Ospedaliera San Ge-
rardo di Monza, ma soprattutto sono un’atleta: da quindici 
anni pratico nuoto a livello agonistico.

LE PRIME GARE  
Fin dalle prime gare ho avuto i miei primi riconoscimenti: 
un argento e un bronzo ai campionati italiani giovanili mal-
grado fossi stata appena operata alle gambe e avessi tolto 
il gesso pochi giorni prima di partecipare alla kermesse. 
Ma l’anno successivo va anche meglio: ottengo due titoli 
italiani juniores nei 50 metri dorso e stile libero. Ma è la 
stagione successiva quella in cui raggiungo l’apice della 
mia carriera conseguendo vari record italiani juniores, due 

titoli nazionali juniores e due argenti ai campionati italiani 
assoluti. 

LE PRIME DIFFICOLTÀ
Poi subisco un lento inesorabile declino durato otto anni 
consecutivi in cui non solo non riesco più ad ottenere i 
tempi limite per qualificarmi ai campionati italiani asso-
luti, ma non sono più nemmeno competitiva in nessuna 
manifestazione a cui partecipo. Normalmente,vedendo 
dei risultati non soddisfacenti, un atleta molla se non del 
tutto la sua attività quanto meno l’aspetto agonistico con-
tinuando magari il suo sport a livello amatoriale, ma io non 
mi do per vinta. La passione anziché diminuire aumenta di 
anno in anno e malgrado non riuscissi a qualificarmi per i 
campionati e di conseguenza ad ottenere medaglie, deci-
do di continuare a gareggiare e nel 2011 ottengo la tanta 
desiderata qualificazione, partecipo agli assoluti senza 
però ottenere medaglie, ma era già un successo aver par-
tecipato dopo anni di assenza totale. Al campionato inver-
nale 2012 arriva anche un bronzo, e una partecipazione 
alla finale open, poi nello stesso anno all’estivo conquisto 
un argento. Questo inverno riconfermo il bronzo ottenu-
to l’anno prima, mentre ai recenti campionati estivi che 
si sono svolti a Napoli non ottengo medaglie,  ma riesco 
comunque a rendermi competitiva e partecipo anche sta-
volta alla finale open per i 50 metri dorso.

Lisa santonocito, 
31 anni, agLi assoLuti 
itaLiani di nuoto neL 
2011, quando torna 
in forMa coMe atLeta 
dopo un periodo di 
difficoLtà
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IL VALORE DELLO SPORT
Ben presto capisco quanto sia importante praticare attività 
fisica e dei benefici che apporta soprattutto ad una persona 
disabile, con la consapevolezza però che esso non può so-
stituire la riabilitazione  in quanto quest’ultima ha lo scopo 
di curare e per farla ci vuole un supporto medico mentre 
lo sport è fonte di svago, divertimento e rappresenta un 
valido strumento di integrazione. L’attività sportiva è un va-
lido strumento di integrazione sociale, può essere un valido 
aiuto per uscire da un ambiente medicalizzato come può 
essere un centro di riabilitazione e permette di prevenire 
l’insorgenza di vari problemi sia dal punto di vista fisico che 
psichico. Per me lo sport è stato tutto questo e anche la più 
grande passione. Per un paio d’anni ho svolto equitazione 
a livello agonistico, specialità dressage, partecipando a vari 
campionati italiani e regionali, ho imparato a giocare a golf 
e ad andare in canoa.  

NO LIMITS

Da ormai una decina d’anni il kajak è l’emblema delle mie 
vacanze estive, trascorro molte ore da sola a pagaiare per 
il mar ligure sognando un giorno di trovare un gruppo di 
persone con il quale fare delle escursioni e perché no an-
che della lunghe traversate. 

IL SOGNO CHE SI AVVERA
Ma le sfide non finiscono mai e l’anno prossimo forse un 
altro mio sogno si avvererà.  
Ad aprile mi  hanno proposto di fare parte  di un equipag-
gio composto da undici atleti normodotati e un disabile 
che si deve allenare per effettuare un’attraversata da Ba-
stia a Savona di circa ventiquattro ore consecutive con 
una canoa polinesiana a sei posti alternandosi alla voga. 
Purtroppo l’ evento per ragioni organizzative inizialmente 
previsto a luglio 2013, è stato rinviato al 2014. 
Ma secondo voi io mi arrendo?

dida dida

L’associazione «Silvia Tremolada» sul tetto del 
mondo: Arjola Trimi trionfa ai mondiali di nuoto
Il più grande limite è porsi dei limiti. E Arjola Trimi, costretta in carrozzina da una malattia degenerativa, non è certo 
una che se li pone. Anzi. L’atleta della società monzese «Us Brianza Silvia Tremolada» ha letteralmente trionfato ai 
Mondiali di nuoto per disabili in Canada a Montreal che si sono tenuti in agosto, facendo incetta di medaglie. Prima 
ha conquistato un argento nei 50 stile libero nuotando in 45’’25 e chiudendo vicinissima alla messicana Miranda 
Herrera, primatista del mondo, che ha registrato il tempo di 42’’53. Poi, la campionessa dai capelli rossi e dalla 
tenacia di ferro, ha portato a casa un altro argento nella staffetta 4 x 50 stile libero con le compagne di squadra della 
Nazionale e infine ha strappato un bronzo nei 100 stile libero e un’altra terza piazza nei 200 stile libero. Prestazioni 
straordinarie per la Trimi che ha affrontato cinque gare in quattro giorni. 
L’atleta si era fatta notare già nel finale di stagione ai Campionati Italiani Estivi, segnando due tempi che facevano ben 
sperare proprio per questi mondiali. E alla fine Arjola non ha tradito le attese, e non accusando nemmeno l’emozione 
dell’esordio, ha dimostrato la concentrazione e la professionalità tipica degli atleti navigati fin dalle batterie eliminatorie. 
Di certo la campionessa, classe 1987, originaria di Tirana, che si allena a Monza seguita dalle allenatrici Lucia Zulberti 
e Micaela Biava (quest’ultima l’ha seguito anche nella trasferta canadese), è già considerata una promessa del nuoto 
para-olimpico. Nonostante sia un’esordiente, 
detiene già il record italiano sui 50 metri stile libero 
di 44 secondi e 65, dei 100 metri (1’37’’44) e dei 
200 (3’25’’25). E in Canada è risultata l’azzurra 
più medagliata. «La soddisfazione è grandissima 
perchè Arjola si allena solo dal settembre scorso 
e lo fa in una piscina non da 50 metri perchè 
Monza ha solo quella da 25, il che rende i suoi 
risultati ancora più strabilianti - ha spiegato la sua 
allenatrice Zulberti che la segue nella piscina «Pia 
Grande» dove si allena - Ha fatto il record italiano e 
personale anche se le condizioni dell’acqua erano 
proibitive per la sua patologia, dall’anno prossimo 
la porteremo a Varedo, fuori Monza, ad allenarsi 
dove c’è la vasca regolamentare da 50 così può 
crescere ancora come atleta».
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Chi è 
Maria Cristina Cantù
Nata a Varese il 21 dicembre 1964, è laureata in 
Giurisprudenza e Scienze politiche ed è autrice di diverse pubblicazioni di 
carattere scientifico. Tra le numerose esperienze manageriali, è stata dirigente 
presso gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio dal 1992 
al 2002, ricoprendo anche l’incarico di Segretario Generale, direttore generale 
delle Asl di Mantova (2003-2005), di Milano 1 (2006-2007 e 2009-2010) e di 
Milano (2008-2009), direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Antonio 
Abate di Gallarate (2001-2012) e, da settembre 2012, direttore generale dell’Asl di Monza e Brianza.  Vanta anche 
esperienze amministrative, in qualità di assessore all’Ecologia e Servizi sociali del Comune di Laveno Mombello 
(1994-1996) e di assessore all’Urbanistica, Assetto del Territorio, Edilizia privata, Affari istituzionali, legali, 
demografici e Decentramento del Comune di Varese (1998-2000).

9  prove di VoLoN. 11  ottobre 2013

storie

buon lavoro 
assessore Cantù 

 Quando un ruolo politico viene affidato ad un tecnico 
che ha sempre ricoperto incarichi di responsabilità all’in-
terno della sanità lombarda nelle Asl e negli ospedali, la 
differenza si vede. In questo senso il mondo Aias non può 
che apprezzare quanto sta portando avanti Maria Cristina 
Cantù, assessore regionale alla Famiglia, solidarietà so-
ciale e volontariato della Giunta Maroni da 19 marzo 2013. 
Ultima, in ordine di tempo, tra le iniziative della Cantù vol-
te a incrementare l’assistenza alle famiglie in condizioni di 
disagio, è la disposizione di un milione di euro a sostegno 
di genitori separati con uno o più figli minori che si trovino 
in situazione di fragilità. Una delibera presentata a luglio 
che pensa alle famiglie e alle loro problematiche. «Con 
questo intervento, Regione Lombardia intende sostenere, 
con opportuni interventi, i genitori separati, o in fase di 
separazione, con figli minori», ha dichiarato l’assessore a 
illustrando i contenuti della delibera. Scopo dell’iniziativa 
la tutela dei diritti del minore ad una crescita armonica e 
serena, ma anche il sostegno ai genitori nella definizione 
del loro ruolo, tanto nella fase della separazione, quan-

È stato assegNato ad uNa persoNa Che ha sempre riCoperto ruoli teCNiCi 
all’iNterNo della saNità lombarda l’iNCariCo di assessore alla Famiglia, 
solidarietà soCiale e voloNtariato della giuNta maroNi al pirelloNe

 DIANA CARIANI

to nella fase successiva. Sostenendoli economicamente 
«ma non in una logica di erogazione di contributo sen-
za rendiconto, bensì nell’ambito di un progettualità che 
tende ad agevolare la persona fragile nella prospettiva di 
inclusione sociale del genitore separato legalmente, che 
in seguito alla separazione si trova in una situazione di 
disagio economico», ha spiegato l’assessore. L’intervento 
vede un sostegno economico, condizionato alla sottoscri-
zione di un patto di corresponsabilità e una prospettiva 
sperimentale che considera un periodo massimo non su-
periore a sei mesi, con un budget previsto da un milione di 
euro, e che vede la possibilità di tutelare circa 500 perso-
ne. «In attesa di una legge regionale specifica per i genitori 
separati, questo strumento è concepito per la tutela dei 
genitori separati legalmente, da oltre tre anni con uno o 
più figli minori, che in seguito alla separazione si trovano 
in una situazione di grave e comprovato disagio economi-
co», ha chiosato l’assessore.

Maria Cristina 
Cantù, assessore 
alla FaMiglia, 
solidarietà soCiale 
e volontariato della 
giunta Maroni da 19 
Marzo 2013
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dancing for inclusion, 
un ballo per vincere  
ogni barriera

 La danza è soprattutto emozione. E quando ci sono in 
gioco i sentimenti non è difficile superare ogni barriera, 
che sia fisica, linguistica o di disabilità. 
È stato un ballo che è andato oltre ogni limite e ha la-
sciato davvero un segno quello che è stato organizzato 
durante il workshop «Dancing for inclusion» (danzando 
per l’inclusione) organizzato da AFID e andato in scena 
in Portogallo dal 15 al 19 aprile 2013. Venti partecipanti, 
provenienti da svariate parti dell’Europa (Estonia, Slove-
nia, Polonia, Italia, Spagna e Portogallo) si sono incon-
trati a Lisbona per costruire insieme un’esperienza che 

superasse, non solo le barriere della disabilità, ma anche 
le barriere culturali, linguistiche, personali e di formalità. 
Anche AIAS Monza non ha voluto mancare l’appunta-
mento e ha offerto la possibilità di partecipare al wor-
kshop ad una persona disabile e ad un accompagnatore 
del territorio. 
Questi si sono uniti alle altre nove coppie di persone 
adulte, formate da un disabile e dal suo accompagnatore 
(formale o informale) e hanno scoperto con l’esperienza 
diretta, come, attraverso semplici esercizi di danza sia 
possibile fare del proprio corpo uno strumento di co-

N. 11  ottobre 201310 

VeNti partecipaNti proVeNieNti da tutta europa si soNo iNcoNtrati 
a LisboNa per baLLare assieme uNa daNza che ViNcesse ogNi disabiLità 
e superasse aNche Le barriere LiNguistiche

 DIAnA CArIAnI E MArIkA LAttuADA

 proVe di VoLo

I partecIpantI al 
workshop «DancIng 
for InclusIon» che sI 
è tenuto aD aprIle In 
portogallo ballano 
assIeme, vIncenDo 
qualsIasI hanDIcap 
fIsIco o mentale
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municazione che superi le barriere legate alla timidezza, 
all’incapacità di comunicare o addirittura all’impossi-
bilità di trasmettere un messaggio (nel caso di alcune 
patologie che colpiscono l’area della produzione verba-
le). Al workshop, infatti, hanno partecipato persone con 
vari tipi di disabilità, tra cui persone con disturbi motori, 
alcuni su sedia a rotelle (a causa di incidenti stradali o 
ictus cerebrali, ad esempio) perché la danza è per tutti.  
Dopo un intenso training teorico, ma soprattutto pratico, 
durato quattro giorni, i partecipanti del workshop hanno 
portato in scena quanto appreso in un affollato teatro di 
Lisbona, sotto la guida del coreografo Edson Carvahlo e 
della ballerina rafaela Gomes. 
Hanno danzato quella sera anche i ragazzi di Afidance, 
una compagnia di ballerini disabili, creata all’interno del 
centro AFID, ora molto famosa in Portogallo, tanto da 
partecipare a numerosi spettacoli nei teatri di tutto il pa-
ese, apparendo anche in televisione (hanno ad esempio 
partecipato alla trasmissione «Portugal tem talento», 
equivalente dell’italiana «Italia’s got talent», superando 
molte eliminatorie e classificandosi in una buona posi-
zione finale). 
«É impossibile tradurre in parole le emozioni vissute 
quella sera, sia dai ballerini che dal pubblico. Sono sta-
ti momenti molto toccanti, che hanno dato la prova di 
come la danza possa superare tutte le differenze di lin-
gue del mondo – hanno raccontati i partecipanti italiani 
di AIAS - La bellissima esperienza di integrazione, senza 
pregiudizi né barriere, si è conclusa tra la commozione di 
tutti, in una standing ovation in cui pubblico e ballerini si 
sono fusi insieme, colti dal trasporto di quel messaggio, 
come in un abbraccio universale, che fa sentire ogni sin-
gola persona parte di un tutto molto più grande». 

Danza e disabilità, 
si può fare
La danza, già nei tempi antichi, veniva utilizzata 
come canale comunicativo, con una componente 
altamente sociale (basti pensare, ad esempio, alle 
danze tribali e successivamente alle danze popolari) 
e mantiene tuttora questa speciale valenza. Il 
movimento consente di esprimersi in modo facilmente 
comprensibile e recepibile da tutti, senza l’ausilio delle 
parole: l’espressività corporea, in ogni sua forma, 
può trasmettere concetti forti e chiari, difficilmente 
fraintendibili ed è per questo motivo che alla danza è 
stato riconosciuto un valore fortemente terapeutico. 
Ha scritto uno degli organizzatori del workshop, 
nell’invito al seminario: «La danza è, fin dall’inizio, un 
linguaggio utilizzato per comunicare. E perché c’è 
una comunità che richiede una voce di là delle parole, 
vogliamo ballare per essere, in parte, una voce per 
le persone con disabilità: la danza ha la capacità di 
essere un elemento di rilancio delle loro abilità naturali 
e un elemento unificante di arte, emozioni, affetti,  
messaggi, vicinanze... Con questo progetto vogliamo, 
con la danza, dare voce a chi spesso non può essere 
ascoltato».

alcune Delle prove 
Dello spettacolo 
portato In scena In 
un teatro DI lIsbona, 
sotto la guIDa Del 
coreografo eDson 
carvahlo e Della 
ballerIna rafaela 
gomes
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Dall’Aias un grazie  
a Franca Tavazzani,  
da sempre paladina 
delle persone disabili

 «Un nome una garanzia, un’istituzione, una presenza 
oggi discreta, ma sempre fondamentale per il cammino 
dell’associazione, che tanto ha dato all’assistenza de-
gli spastici. Franca Tavazzani per Aias è sempre stata 
tantissimo». Con queste parole Nunzio Bonaccorso, pre-
sidente di Aias Milano descrive Tavazzani, paladina dei 

N. 11  oTTobre 201312 

FrANCA TAVAZZANI HA INIZIATo LA SUA ATTIVITà IN AIAS NeL 1968, HA 
rICoPerTo rUoLI DI reSPoNSAbILITà ANCHe NeL DIreTTIVo NAZIoNALe 
e HA DIFeSo I DIrITTI DeLLe PerSoNe CoN HANDICAP FoNDANDo ANCHe 
LA LeDHA, LA LeGA Per I DIrITTI DeLLe PerSoNe CoN DISAbILITà

 diANA CAriANi

 ProVe di volo

VoCI

Franca Tavazzani 
viganò duranTe 
una delle 
maniFesTazioni 
di aias a cui ha 
sempre parTecipaTo 
con grande 
devozione

disabili, da sempre anima e cuore pulsante dell’Associa-
zione italiana spastici. Nella sezione di Milano dell’as-
sociazione dove ha mosso 
i primi passi, pensando a 
lei a tutti viene in mente il 
motto: «Non si muove foglia 
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l’amicizia con 
i Kennedy e la 
creazione di 
«very Special Arts»
da sempre dedita al sostegno degli altri, 
Tavazzani iniziò la sua attività in AiAS nel 1968. 
Una sera del 1979 assieme a Edoardo Cernuchi 
diede vita a lEdHA, lega italiana diritti persone 
con handicap, coinvolgendo molte altre persone 
che sentivano la necessità di unire le associazioni 
per una causa comune: la difesa dei diritti delle 
persone handicappate (come si diceva allora). 
Tavazzani è da sempre una che non si ferma mai 
e riesce in iniziative che nessuno riesce nemmeno 
a pensare. Tra le sue intuizioni più riuscite ci fu 
il sodalizio che negli anni riuscì a stringere con 
la famiglia Kennedy realizzando in italia la «very 
Special Arts», una struttura nata per propagandare 
nel mondo le eccellenze delle persone disabili 
nelle variegate manifestazioni dell’arte. Con il 
suo spirito intraprendente, Franca riuscì negli 
anni ‘70 a entrare in contatto con Jean Kennedy, 
a conoscerla e a mettersi in sintonia con lei: lo 
testimoniano i numerosi viaggi dell’ambasciatrice 
di Aias in America e la trasferta romana di Jean 
Kennedy. Un rapporto solido grazie al quale, 
complice e artefice Franca Tavazzani, si diede vita 
alla bellissima esperienza di «very Special Arts». 

che la Tavazzani non voglia» che ha caratterizzato il man-
dato di Tavazzani quale Procuratore della sezione locale. 
Un motto che ben delinea il ferreo carattere, la totale de-
dizione, lo spirito di sacrificio e l’amore di questa donna 
che per una lunga parte della sua vita ha «governato» la 
sezione di Milano e contestualmente ricoperto la carica 
di vicepresidente nell’Aias Nazionale. 
«Ancora oggi i suoi preziosi consigli, gli aneddoti, la sua 
conoscenza delle problematiche sociali, la voce della 
sua pluriennale esperienza, ci incoraggiano e ci fanno 
riflettere sui non facili percorsi da intraprendere», hanno 
spiegato i suoi soci di Aias Milano. Ma Tavazzani è una 
guida forte anche per le altre sezioni del Comitato regio-
nale lombardo. 
«Cercare di riassumere in poche righe quello che la mia 
amica Franca Tavazzani ha fatto in italia per il mondo dei 
disabili e per l’Aias rischia di essere un compito davve-
ro complicato da svolgere», spiega anche Francesco lo 
Trovato, presidente onorario di Aias Nazionale. 
lo Trovato ha paura di dimenticare una delle tantissime 
iniziative messe in atto da una «donna unica e straordi-
naria». «Una donna, una compagna di viaggio che è stata 
- per dirla sinteticamente - la vera ambasciatrice dell’A-
ias in Europa e nel mondo – continua l’amico lo Trovato 
- Franca ha intrapreso il suo cammino in Aias negli anni 
‘60, proprio come me, e forse sono così legato a lei per-
ché mi riconosco un po’ in questo suo spirito “inquieto”, 
nel senso positivo del termine: riconosco in lei infatti una 
continua voglia di fare, di produrre, di realizzare le sue 
idee, di portare a termine sempre nuovi obiettivi, di vin-

cere sempre nuove sfide». 
È stato grazie a Franca Tavazzani che l’Aias è entrata a 
far parte della Coface, la Confederazione delle organiz-
zazioni Familiari dell’Unione Europea, ormai tanti anni fa. 
lei è stata la vera anima di questo legame internazionale 
tra Aias e le altre associazioni rappresentate a Bruxelles, 
portando avanti il comune obiettivo di garantire alle per-
sone disabili i giusti diritti. 
«la sua figura per le Aias della lombardia è stata e con-
tinua ad essere fondamentale, per non parlare del suo 
impegno in Aias nazionale – chiosa il presidente nazio-
nale onorario - Un impegno testimoniato dalla costante 
presenza, anno dopo anno, alle nostre Assemblee Na-
zionali che si svolgono sempre in un posto diverso e alle 
quali la nostra vice-presidente tiene particolarmente a 
partecipare. rispettando e onorando così, con la propria 
presenza e con le proprie azioni, il vero spirito dell’Aias: 
la condivisione delle idee, delle scelte e degli obiettivi e 
la tensione ad andare sempre avanti, sempre oltre. Per il 
bene dei disabili».

Franca Tavazzani 
riTira uno dei 
riconoscimenTi 
TribuTaTigli da 
ledha nel 2009 per 
il suo impegno a 
Favore dei disabili
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RIFLETTIAMO INSIEME
IL MIO TIROcINIO

«Il tirocinio in Aias  
Monza, la mia strada 
verso la professione»

 Il mio incontro con Aias risale a quattro anni fa, quando 
cercavo una sede adatta al mio tirocinio formativo per la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Dopo diversi 
tirocini frequentati per diventare Psicologa, ora cercavo 
una struttura che mi potesse offrire un percorso più spe-
cialistico. Una persona del territorio mi aveva parlato di 
Aias come «il posto giusto» per il mio tirocinio formativo, 
sottolineando la possibilità di interagire con diversi pro-
fessionisti e discipline.
Il primo ricordo che ho è quello del colloquio conosci-
tivo con la dottoressa Claudia Carera, Neuropsichiatra 
Infantile e Direttore Sanitario: avrei avuto l’opportunità di 
osservare il centro al lavoro, affiancandola dove possibile 
e prendendomi con il tempo delle autonomie sul campo. 
Ricordo i diversi pomeriggi trascorsi con Morena Cremo-
nese, Psicomotricista, che mi ha molto aiutata nell’inse-
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LA TESTIMONIANZA DI UNA DEI TANTI OPERATORI cHE SI SONO FORMATI 
IN AIAS MONZA E NON HANNO PIù LAScIATO LA GRANDE FAMIGLIA 
DELL’ASSOcIAZIONE ASSISTENZA SPASTIcI

 StefANIA RoNDINA

 PROvE di volo

Stefania Rondina, 
pSicoteRapeuta 
e pSicologa, Si è 
foRmata in aiaS 
monza con il 
tiRocinio paRtito 
quattRo anni fa
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confronto tra i diversi indirizzi tecnico-teorici che io ho 
vissuto come profondamente arricchente.
In questi ultimi due anni è successo un altro avvenimento 
molto importante per me: una telefonata nella quale la 
dottoressa Carera, al terzo anno di tirocinio, mi offriva 
di continuare lo stesso affiancando l’attività di Psicologa 
consulente presso il Centro così da affinare le mie com-
petenze con le ore restanti di tirocinio e nel frattempo 
occuparmi del sostegno psicologico di minori e delle loro 
famiglie.
Per me questo ha significato un grande regalo e grande 
riconoscimento che mi ha portato a considerare Aias un 
luogo di apprendimento e di formazione personale con-
tinua.
ora che questi quattro anni sono passati, terminato il ti-
rocinio e prossima agli esami conclusivi della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia non posso che ricordare 
con affetto la strada da tirocinante, come una strada in 
cui le persone del Centro mi hanno fatto sentire a mio 
agio, al posto giusto e mi hanno concesso con fiducia 
di dare e fare la mia parte: in questo includo davvero 
tutti, non solo la dottoressa Carera, il direttore generale 
Gaetano Santonocito e gli specialisti, ma anche tutti gli 
operatori della Segreteria Medica e della reception che 
mi hanno sempre facilitata nella gestione del lavoro.
Nel raccontare tutto questo non posso dimenticare tutti 
i bambini e tutte le famiglie che ho incontrato in questi 
anni, tutte mi hanno colpito per la fiducia che riponeva-
no nel lavoro della struttura come luogo promotore di 
benessere.
Ricordo con grande affetto tutta la loro stima dimostrata, 
nonostante i momenti difficili. Qui, continua non solo la 
mia attività di Psicologa ma anche il mio progetto di So-
stegno alla genitorialità (attraverso attività privata), segni 
entrambi di grande fiducia e rispetto del lavoro svolto. 

rimento nel gruppo e nella conoscenza degli spazi, per-
mettendomi di mettermi alla prova nella co-conduzione di 
piccoli gruppi di psicomotricità e negli incontri individuali.
Ricordo le mattinate trascorse con la dottoressa Monica 
Morbi, Psicologa, per seguire lo svolgimento della testisti-
ca e i protocolli utilizzati nel Centro.
Questo tirocinio mi ha insegnato l’importanza della buona 
comunicazione tra i diversi professionisti del Centro che 
hanno in cura il minore. 
Ho avuto l’opportunità di conoscere e orientarmi sui Ser-
vizi presenti nel territorio di Monza e provincia, assistendo 
ad incontri di rete complessi.
Ho avuto la possibilità di presentare un mio progetto di 
sostegno alle coppie genitoriali come nuova esperienza 
del servizio e l’accoglienza dello stesso come buon ser-
vizio per il Centro, con grande fiducia di tutto il corpo 
medici. Il progetto prevedeva incontri periodici con le 
coppie che desideravano uno spazio personale di riela-
borazione di vissuti dolorosi o coppie che desideravano 
essere aiutate per alcune problematiche di gestione a 
casa dei propri figli. l’accesso avveniva spontaneamen-
te o tramite suggerimento da parte del medico referente 
del minore in oggetto.
Con l’avvio del progetto, per me è stata ancora più chiara 
la necessità di uno scambio di informazioni con altri ope-
ratori del caso nonché la potenza degli interventi integrati.
Negli ultimi due anni di tirocinio, il mio tutor e super-
visore è stato il dottor ezio Giangreco, Neuropsichiatra 
Infantile. Ho apprezzato la sua disponibilità nell’essere 
«guida» per alcuni casi complessi e presenza importan-
te di fronte ai dubbi. I momenti di èquipe con lui e con 
altre due tirocinanti psicologhe del Centro, la dottores-
sa Sara Cazzaniga e la dottoressa Silvia Poddesu, sono 
stati ampiamente formativi: non solo per la possibilità di 
discutere del caso da punti di vista differenti bensì per il 
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la vera 
informazione

alla Terrazza 
corsi e attività per 
imparare assieme

 Prepararsi un pasto, scegliere gli indumenti da indossa-
re, 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 re-
altà «La Terrazza», uno spazio fisico ma anche relazionale 
messo a disposizione dal Comune di Cinisello Balsamo a 
partire dal 2010 in via Verga 9, gestito e pensato da Aias 
Città di Monza Onlus. Accoglie oggi un gruppo di persone 
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Dal nuoTo, alla ceramica, al fai Da Te, al cenTro Di cinisello balsamo 
Di aias monza sono molTi i laboraTori aTTivaTi per gli uTenTi
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 prove di VOLO

A sinistrA gli 
operAtori del centro 
lA terrAzzA posAno 
con il sindAco di 
cinisello BAlsAmo, A 
destrA un utente del 
centro di cinisello 
BAlsAmo impArA Ad 
utilizzAre il computer 

con esperienze e vissuti molto diversi, ma con un comune 
denominatore: la voglia di riacquistare alcune autonomie, 
riappropriandosi delle proprie capacità e funzioni perse. 
Tante e diverse sono le attività che si possono seguire: 
si spazia dal laboratorio di 
cucina a quello di stimola-
zione cognitiva, passando 
per la musicoterapia, le 
attività al computer, i corsi 
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Come funziona 
La Terrazza
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. il servizio 
è gratuito per le persone residenti nel comune di 
Cinisello Balsamo, ai quali si richiede un contributo 
giornaliero di 5 euro per il pasto. Per i non residenti 
nel comune di Cinisello Balsamo il costo è di 30 
euro al giorno. È possibile usufruire del servizio 
di trasporto su richiesta con un costo aggiuntivo 
giornaliero di 15 euro (limitato però agli utenti 
residenti a Cinisello). Per informazioni e contatti: 
3666376616 oppure 039222141
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artistici (come il fai da te e la ceramica), il nuoto, le gite 
ludiche e culturali. Ma c’è spazio anche per il laboratorio 
di elaborazione emotiva e per quello di rilassamento mu-
scolare e psichico. 
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 ricrea-
re alcune situazioni in modo che gli utenti, aiutati dal per-
sonale specializzato possano sperimentare alcune realtà 
per recuperare le abilità necessarie a migliorare le proprie 
autonomie», spiegano i promotori. 
il compito del personale della Terrazza non si limita a gui-
dare 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 lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 e mercoledì dalle 
13 alle 18 e spesso organizza anche uscite di gruppo al 
cinema, a teatro o ai musei, oltre alle normali attività come 
apparecchiare la tavola, gestire i compiti domestici, eser-
citarsi al computer o cucinare. 
All’interno anche gli spazi sono organizzati in tutto e per 
tutto come un vero appartamento: con una camera da let-
to, una cucina, bagni accessibili. il tutto per stimolare il 
miglioramento dello standard di vita degli utenti per avvia-
re un percorso di autonomia abitativa e lavorativa. Questa 
la funzione delle figure professionali che si muovono al 
centro (a cui si aggiungono i volontari che ogni giorni si 
mettono a disposizione): 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 du-
rante la giornata molte possibilità di svolgere attività che 
possano aumentare le loro competenze.

le fAmiglie degli 
utenti del centro lA 
terrAzzA di cinisello 
BAlsAmo AttivAto dA 
AiAs monzA durAnte 
uno degli ultimi open 
dAy orgAnizzAti nellA 
strutturA
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 Numerosi studi in ambito psicologico e pedagogico hanno 
ormai da tempo dimostrato come lo sviluppo dell’ individua-
lità di un bambino sia caratterizzato dalla necessità di entrare 
in relazione con gli altri e con il mondo. 
La natura in particolare rappresenta un’opportunità educati-
va unica ed irripetibile, una mediatrice di opportunità di ap-
prendimento e di socializzazione impareggiabile.
Oggi i nostri figli sono, però, spesso costretti a vivere in città 
caotiche, a frequentare la scuola per otto ore al giorno, a 

oltre i  l imiti

il cane è il 
migliore amico 
anche dei bambini
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la pet-therapy si basa sul coNcetto che la relazioNe 
tra uomo e aNimale è caratterizzata dalle stesse diNamiche che si 
stabiliscoNo fra la madre e il bambiNo
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utilizzare come unico divertimento la televisione e i giochi 
elettronici e a non avere occasioni per fare passeggiare in 
montagna, andare in bicicletta in un parco, nuotare nel mare, 
contribuire alla coltivazione di un 
giardino o di un orto, allevare un 
animale e conoscerlo nelle sue 
abitudini… 
tutto questo ha delle conseguen-
ze sulla formazione delle nuove 
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bilità, ritardi e disturbi di sviluppo…) o dalle caratteristiche 
dell’ambiente di vita (svantaggi, grave instabilità familiare…).
È in questi casi che i bambini, ancora in età evolutiva e quin-
di estremamente sensibili hanno bisogno di intraprendere 
percorsi di terapia (psicoterapia, logopedia, psicomotricità, 
fisioterapia o altro) e di sostegno.
La relazione tra uomo e animale è caratterizzata dalle stesse 
dinamiche che si stabiliscono fra la madre o fra chi esercita 
le funzioni di caregiver e il bambino. La dinamica più impor-
tante nel rapporto uomo – animale è, infatti, di tipo affettivo 
– relazionale ed ha una base emozionale, spingendo la per-
sona alla ricerca della vicinanza, della protezione, della cura 
e dello scambio comunicativo verbale e non verbale.
il tatto e l’olfatto rappresentano sin dalla più tenera età, stru-
menti privilegiati di comunicazione: il contatto corporeo è 
il primo strumento conoscitivo con cui compiamo le prime 
esperienze di esplorazione del mondo. durante le attività di 
pet-therapy sia con il cane sia con altri animali si attivano 
questi sensi che hanno una valenza di stimolazione psi-
cologica e di attivazione comunicativa e neurofisiologica/
neuromotoria (si pensi a questo proposito alla riabilitazione 
equestre).
il percorso di accompagnamento che si realizza anche at-
traverso la presenza degli animali – la pet-therapy è una co-
terapia, e non è sostitutiva del progetto riabilitativo globale 
– contribuisce a portare il bambino a riattraversare le proprie 
tappe evolutive, recuperando gli aspetti rimasti bloccati o 
deboli e sviluppando abilità e capacità fino a quel momento 
inerti o assenti.
La stimolazione di un altro essere vivente - il cane - con il 
suo comportamento spontaneo, privo di pregiudizi, festoso 
e allegro attiva modalità relazionali e comunicative che spes-
so non si riuscirebbero a raggiungere senza la sua presenza. 
Con ciò non si vuole dire che l’adulto non funga più da mo-
dello: un genitore abituato e disposto a riconoscere i propri 
sentimenti e a parlare della propria vita rappresenta un’occa-
sione ineguagliabile per aiutare un bambino a sviluppare un’ 
identità stabile e nello stesso tempo aperta al mondo - anche 
in casi di presenza di malattie o di disabilità -. Ma tutto ciò 
non è sempre facile. 
La mediazione e facilitazione educativa e terapeutica data 
dalla presenza e dall’utilizzo di un animale (cane, asino, ca-
vallo) è una metodologia che utilizza i benefici psicologici de-
rivanti dalla vicinanza e dal contatto tattile e visivo tra l’uomo 
e l’animale.
La triangolazione emotiva persona – animale – operatore 
aiuta a costruire e a fondare le basi per un’alleanza effica-
ce in termini riabilitativi ed educativi. tutto ciò presuppone 
operatori altamente qualificati e con esperienza, una équi-
pe di lavoro interdisciplinare, un animale – nello specifico il 
cane – che abbia un talento naturale, ma che sia stato anche 
stimolato a relazionarsi in modo spontaneo con i bambini ed 
educato a farlo con affidabilità e prevedibilità.
L’intervento di pet-therapy va progettato fissando obiettivi 
e modalità, che vanno, però, anche calibrate sulla base dei 
cambiamenti che avvengono in itinere e degli eventi che ca-
ratterizzano l’esperienza di vita del bambino e di cui la fami-
glia diventa portavoce. 

generazioni. in questi ultimissimi anni si è diffusa una moda-
lità riabilitativa che utilizza gli animali (pet – cani, gatti – coni-
gli – asini e cavalli -) per aiutare gli operatori a realizzare degli 
interventi più efficaci e più piacevoli.
alla base di questo modo di fare terapia si pone l’ipotesi 
teorica che esista una correlazione fra il processo di attac-
camento madre – bambino e il fenomeno dell’imprintig pre-
sente negli animali. 
Già Bowlby sottolineava nei suoi studi il rapporto fra etologia 
e psicologia.
La capacità di una mamma di esercitare nei confronti del 
proprio piccolo una funzione di contenimento sembra es-
sere uno dei presupposti per la costruzione dell’identità. La 
capacità di contenere e di rispondere ai bisogni del bambi-
no (holding e nursing) crea e predispone il clima adatto per 
un primo sviluppo. Subito dopo la nascita il bambino passa 
dalla sensazione di un caos iniziale, alla percezione di un og-
getto parziale – la madre -, sentita come un prolungamento 
di sé, alla conoscenza della realtà come altro da sé. Sareb-
be quindi grazie al rapporto instaurato con le prime figure di 
accudimento che nascerebbe e si rafforzerebbe la fiducia di 
base fondamento dell’identità. 
trascorsi i primi mesi di vita e procedendo verso le succes-
sive tappe di sviluppo, è lo sguardo, ossia il contatto oculare 
tra la madre e il bambino, a permettere lo sviluppo di intera-
zioni circolari che portano il piccolo alla nascita dell’attenzio-
ne condivisa che, associata alla verbalizzazione delle azioni, 
funge da organizzatore del mondo interiore e del pensiero 
del bambino. La sottolineatura comunicativa delle azioni e il 
conferimento d’intenzionalità alle scoperte e alle conquiste 
realizzate dal bambino da parte dell’adulto è un supporto 
fondamentale per lo sviluppo. 
Ci sono però situazioni in cui questo processo, che appa-
rentemente sembra così lineare e perfetto, non si realizza o 
si realizza parzialmente a causa di fattori determinati dalle 
caratteristiche psicofisiche del bambino (presenza di disa-
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 Alla base della capacità di comprendere il comportamento 
intenzionale altrui vi è un meccanismo di base, la simulazio-
ne incarnata, che sfrutta l’organizzazione funzionale intrin-
seca del sistema motorio. Si basa su questo concetto la te-
oria sviluppata da Vittorio Gallese, famoso neuro scienziato 
di Parma che ha partecipato al convegno organizzato l’11 
maggio da Aias Monza al Saint George Premier dedicato alle 
nuove strategie di riabilitazione. Durante la sua interessan-
tissima relazione, Gallese è partito dalla considerazione che 
feti gemelli già alla quattordicesima settimana gestazionale 
mostrano movimenti dell’arto superiore con differenti profili 
cinematici a seconda della loro natura auto-diretta o sociale. 
«Il sistema motorio dei primati è organizzato in termini di atti 
motori dotati di scopo: gli atti motori sono i “mattoni” con cui 
l’azione è prodotta, percepita e compresa – spiega Gallese 
– E le aree premotorie hanno proprietà sensoriali, contengo-
no cioè neuroni che rispondono a stimoli visivi, somatosen-
soriali e uditivi. Le aree parietali posteriori, tradizionalmente 
considerate come aree associative, in realtà svolgono anche 
un ruolo nel controllo motorio. Come funzionano quindi i 
neuroni di F4? Simulando. «La visione o l’udito di un oggetto 
o evento in una possibile localizzazione nello spazio evoca 
la simulazione delle azioni appropriate verso quella stessa 
localizzazione spaziale – continua Gallese - L’osservazione 
di un oggetto determina l’attivazione del programma motorio 
che impiegheremmo se volessimo interagire con l’oggetto.
Vedere l’oggetto significa evocare automaticamente cosa 
faremmo con quell’oggetto. Significa simulare un’azione po-
tenziale, l’oggetto è l’azione potenziale. Questo “riempimen-
to” esperienziale è precisamente il risultato dell’attivazione 
della simulazione incarnata, del meccanismo cioè sostenuto 
dai neuroni specchio e da altri meccanismi di risonanza mul-
ti-modale». Grazie alla simulazione incarnata riconosciamo 
in quello che vediamo qualcosa con cui “risuonare”, di cui 
appropriarsi esperienzialmente. Il significato delle esperien-
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ze altrui è in primis compreso non in virtù di una spiegazione, 
ma grazie ad una comprensione diretta, per così dire, dall’in-
terno. Gli aspetti sensori-motori della percezionedello stimo-
lo artistico da parte dell’osservatore rappresentano il livello 
più diretto ed automatico di processazione che consente 
al fruitore di sentire l’opera in modo corporeo ed incarna-
to. Tanto che gli stessi siti corticali sono ugualmente attivati 
durante l’esecuzione/osservazione/imitazione di movimenti 
corporei, azioni su oggettie azioni comunicativee durante 
l’ascolto/lettura di descrizioni linguistiche di azioni.Essere in 
un determinato stato emotivo (ad esempio, essere in collera 
con qualcuno) non è una proprietà intrinseca psicologica di 
un soggetto, ma la proprietà relazionale di un individuo in un 
dato contesto sociale. I movimenti facciali e corporei rivela-
no le preferenze sulle opzioni comportamentali disponibili. 
Grazie al riuso di risorse neurali mappiamo le azioni altrui 
sulle nostre rappresentazioni motorie, così come le emozioni 
e le sensazioni altrui sulle nostre rappresentazioni viscero-
motorie e somatosensoriali. Insomma, riutilizziamo i nostri 
stati o processi mentali rappresentati in formato corporeo 
per attribuirli funzionalmente agli altri. Perché la nostra iden-
tificazione sociale con gli altri è una caratteristica costitutiva 
di ciò che significa essere umani. 
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giustizia

il diritto alla sessualità
anche per i disabili
è sancito dalla Legge 

 I diritti dei disabili, ormai da diversi anni, sono oggetto di disa-
mina ed approfondimento nelle più svariate sedi, istituzionali e 
non, ivi compreso i mass-media. Tuttavia, quando se ne discu-
te, soprattutto in sedi non riservate agli addetti ai lavori, assai 
raramente ci si occupa di un diritto fondamentale della perso-
nalità quale quello alla sessualità che, senza dubbio, compete 
anche alle persone con disabilità. 
In effetti, fino ad alcuni decenni fa, il discorso relativo alla ses-
sualità nei soggetti portatori di handicap veniva considerato 
tabù e, per tale ragione, veniva eluso anche dalla letteratura 
specializzata. Per quanto riguarda, in modo specifico, il nostro 
ordinamento giuridico possiamo dire che il diritto alla sessualità 
dei disabili trova ormai pieno riconoscimento e si è fatto strada, 
se vogliamo, in via indiretta, nel territorio del diritto penale ove 
grazie all’art. 609-bis c.p., introdotto con la riforma del 1996, 
diversamente da quanto accadeva in precedenza, è venuta 
meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso ad un 
atto sessuale prestato da soggetti portatori di handicap fisico o 
psichico. Infatti non è più presunta, in presenza di atti sessuali 
compiuti da e con persone disabili (fisiche o mentali), la violenza 
sessuale e per la consumazione di tale reato viene richiesto che 
un soggetto agisca abusando delle condizioni di inferiorità del 
disabile, inducendo, appunto, quest’ultimo a compiere o subire 
atti sessuali contro la sua volontà. In assenza di abuso, dunque, 
viene tutelata e garantita la libertà sessuale del disabile e, sotto 
questo aspetto, merita di essere segnalata una decisione (de-
creto dell’11/11/2011) del Giudice Tutelare presso il Tribunale 
di varese al quale si era rivolta la tutrice di una donna interdetta 
(affetta da sviluppo mentale ritardato con deficit cognitivo) per 
segnalare che quest’ultima intratteneva rapporti sessuali com-
pleti con una determinata persona. la tutrice, per altro verso, 
segnalava che i rapporti sessuali sarebbero avvenuti senza vio-
lenza e con il libero consenso della persona interdetta. 
Ebbene, il Giudice Tutelare ha respinto la richiesta di adottare 
qualsivoglia provvedimento nei confronti della persona inter-
detta dal momento che, nel nostro ordinamento, il diritto alla 

sessualità viene garantito dall’art. 2 della Costituzione ed è 
inquadrato tra i diritti inviolabili della persona. Tale inviolabilità 
della sfera intima deriva anche dall’essere, la sessualità, il luo-
go in cui ciascuno compendia il diritto di realizzare, nella vita 
di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e 
fattore di svolgimento della personalità. Essendo, la sessualità, 
uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, il 
diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto sog-
gettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive 
direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti 
inviolabili della persona umana che l’art. 2 della Costituzione 
impone di garantire (C.Cost. n.561/87). Purtroppo, come ben 
sappiamo, il fatto che un diritto venga riconosciuto dall’ordi-
namento giuridico non è garanzia della sua piena realizzazione 
nella vita di tutti i giorni e ciò vale anche per il diritto alla sessua-
lità delle persone disabili, diritto che molto spesso viene negato 
o rimosso dai familiari stessi dei disabili. Trattasi, ovviamente, 
di una questione assai complessa e delicata - coinvolgendo gli 
aspetti più personali ed intimi dell’essere umano - della quale, 
recentemente, si è occupato anche il regista cinematografico 
Ben lewin che in «The Sessions» (2012), ambientato negli anni 
‘80 a Berkeley (California), narra la storia vera di un giornalista 
costretto a vivere in un polmone d’acciaio poichè paralizzato 
dalla poliomielite. l’uomo, quando il suo corpo comincia a tra-
smettergli desideri sessuali sempre più espliciti, decide di ricor-
rere ad una terapista specializzata in assistenza sessuale che lo 
inizia al piacere fisico a lui sconosciuto. Il film ha suscitato, an-
che nel nostro Paese, un vivace dibattito sui media intorno alla 
figura del terapista sessuale, figura professionale debitamente 
preparata, riconosciuta in altre nazioni europee (ma non in Ita-
lia), che permette alle persone disabili non in grado di interagire 
con il proprio corpo o con un partner consenziente di vedere 
soddisfatto il proprio desiderio sessuale.
Quanto sopra costituisce il punto di vista legale fatte salve per-
sonali convinzioni di carattere morale, etico e religioso.   

La Redazione

iN asseNza di abuso, vieNe tuteLata e garaNtita La Libertà sessuaLe deL 
disabiLe. Ma La LegisLazioNe è arrivata priMa che i tabù veNissero superati…

  GIan PIEro aGnEllI – Studio LegaLe agneLLi Santonocito
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il  tuo spazio

 GABRIELE STEFANONI, UNO DI NOI 
Si è spento ad agosto il cavaliere Gabriele Stefanoni, che era membro della Clas-
se ’43 e degli Amici dell’Autodromo. Stefanoni è stato per Aias Monza un amico 
speciale, tanto che l’associazione ha scelto di intitolare alla sua memoria la sala di 
Musicoterapia all’interno della struttura di Monza in via Lissoni. 
La cerimonia avverrà martedì 1 ottobre in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni 
di Aias alle 12. Un riconoscimento non casuale dato che è stato proprio Stefanoni 
a donare, assieme alla Classe ’43 di cui faceva parte, alcuni strumenti musicali che 
hanno dato impulso all’attività di musicoterapia di Aias Monza. Sempre grazie al ca-
valiere Stefanoni, negli anni, i ragazzi di Aias hanno potuto andare in Autodromo ad 
assistere alle gare di Formula 1. Un grande cuore che nessuno dimenticherà!

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

N. 11  ottobre 201322  prove di VoLo

 ARRIVA LA NUOVA IPPOTERAPIA ALLA CAMILLA
L’Ippoterapia di Aias Monza ha una nuova sede, gran-
de, bellissima e ancora più attrezzata. Si trova al «Centro 
ippico la Camilla» in via pellizza da Volpedo 92 a Cini-
sello balsamo. L’ippoterapia, ossia l’utilizzo dei cavalli 
per l’approccio con persone disabili, si basa sul principio 
che ogni persona, relativamente alla propria disabilità, 
può ottenere dei benefici, sia di breve che di medio-lun-
go periodo grazie all’interazione con l’animale. 
I benefici possono riguardare l’aspetto motorio: i ragazzi, 
se stimolati con interventi ripetuti nel tempo, possono 
raggiungere importanti risultati: il consolidamento del 

 I NOSTRI MESSAGGI
Il mondo AIAS vuole esprimere vicinanza e affetto al 
direttore Generale dell’Aias di busto Stefano berga-
maschi per la perdita a distanza di breve tempo di 
entrambi i genitori. In queste occasioni, purtroppo, 
le parole non bastano mai.

da parte di AIAS MonzA vanno tanti auguri di 
buona vita a tutti gli operatori che si sono sposati 
quest’estate e a tutti coloro che hanno avuto bam-
bini che sono davvero tanti ultimamente!

tronco, il miglioramento dell’aspetto posturale e dell’e-
quilibrio, la tonicità muscolare, il controllo della testa, 
degli arti inferiori e superiori. 
Ma senza dubbio sono possibili anche miglioramenti 
nelle capacità relazionali: si diventa più disponibili alla 
interazione e alla cura, si sviluppa una relazione affettiva 
con il cavallo e ciò aumenta il senso di responsabilità, 
l’autostima, l’autocontrollo e la fiducia nell’altro. 
La riabilitazione equestre consente, inoltre, di svolgere 
percorsi riabilitativi all’aria aperta, di stare in compagnia 
di altri giovani e di valorizzare l’aspetto ludico e la socia-
lizzazione.
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L’A.I.A.S, l’associazione italiana assistenza spastici, è presente in 
Lombardia con ben dieci centri: Sondrio, Varese, Monza, Cazzago 
San Martino, Vallesabbia, Brescia, Milano, Vigevano, Legnano e 
Busto Arsizio. innumerevoli sono le attività che essi forniscono per 
l’assistenza delle persone con una disabilità, alternando i momenti 
di svago, ai convegni e alla formazione, sempre con l’obiettivo di essere 
ancora più efficienti. in questo spazio saranno loro a raccontare la vita 
dell’associazione, condividendo sfide e successi del mondo Aias. 
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qui a.i .a.s.
Milano

un nuovo corso 
per gli operatori:  
il metodo le Metayer

 La formazione degli operatori per Aias Milano onlus è da 
sempre una priorità, anche quando non era un obbligo legi-
slativo. Ed è proprio in quest’ottica che è nata l’idea di pro-
grammare un intervento multidisciplinare rivolto agli operatori 
nel corso del triennio 2013-2015, che trova il suo fondamento 
nell’approfondimento dell’esperienza clinica del professsor 
Daniel Le Metayer. 
Nel corso del mese di luglio di quest’anno, si è svolta la pri-
ma delle tre sessioni programmate del corso «Valutazione 
cerebromotoria ed educazione terapeutica» (le altre saranno 
a settembre e novembre). Questo corso è frutto della consa-
pevolezza acquisita in questi anni di come sia fondamentale la 
capacità di saper valutare precocemente i disturbi dovuti alle 
lesioni cerebrali e, di conseguenza, come la programmazione 
di un relativo piano di rieducazione a 360 gradi rivesta un’ulte-
riore importanza. Tutto ciò soprattutto in funzione della possi-
bilità di predisporre un programma di trattamento preventivo e 
curativo che possa evitare o limitare i trattamenti chirurgici dei 
disturbi ortopedici e gli interventi di allungamento muscolare 
di tipo chirurgico e consentire la modifica degli ausili creati su 
misura per il bambino.
Non meno importante e strettamente legato alla contingente 
situazione economica, è il bisogno di dare una risposta in gra-
do di seguire la crescita, lo sviluppo e le modificazioni imposte 
dalla patologia con un impegno economico contenuto sia per 
le famiglie che per il Sistema Sanitario Nazionale. Ma non solo, 
l’iniziativa contribuisce a diffondere anche una cultura di rinno-
vamento, investendo fortemente nella formazione del capitale 

umano. Le differenze rispetto agli approcci delle varie tecniche 
conosciute di questo metodo sono tutti nella declinazione dei 
diversi momenti che ne rendono il metodo particolarmente ef-
ficace. In sintesi, il professor Le Metayer è fautore dello studio 
clinico delle capacità motorie innate, definite anche “attitudini 
motorie”, osservabili fin dai primi giorni di vita e durante tutta 
l’evoluzione motoria dell’uomo. E da questa base, gli strumen-
ti operativi sono costituiti da una sapiente scheda di valutazio-
ne cerebromotoria e da un corredo di prove che richiedono 
capacità tecnica e competenza da apprendere e condividere.  
Viene considerata però anche la rieducazione dei meccanismi 
legati all’alimentazione e all’articolazione fonatoria. 
Nel corso di formazione, poi, accanto allo studio della tecnica 
di educazione terapeutica, vengono svolti anche importanti 
sessioni teorico-pratiche per la valutazione di alcuni disturbi 
specifici, l’esame muscolare, la valutazione attraverso dia-
gnostica per immagini e la costruzione di presidi su misura 
per il bambino fruitore finale del metodo, utilizzando materiali 
essenzialmente poveri: gesso, gommapiuma utilizzati per la 
costruzione, per esempio, dei sistemi per la stazione seduta 
preventiva della lussazione dell’anca.Costano molto poco ri-
spetto ai presidi confezionati dalle aziende e sono costruiti di-
rettamente sul bambino (su misura). Con tecniche simili pos-
sono essere applicati gessi progressivi per il recupero delle 
lunghezze muscolari e dei settori articolari, evitando, finchè è 
possibile, tutta una serie di inter-
venti di allungamento muscolare 
di tipo chirurgico. 
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Gli opERatoRi sono stati foRMati pER intERvEniRE pREcocEMEntE sui piccoli 
paziEnti con la valutazionE cEREBRoMotoRia E l’EducazionE tERapEutica
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alcuni degli ausili in 
gesso e gommapiuma 
creati su misura per 
i bambini progressivi 
per il recupero 
delle lunghezze 
muscolari e dei 
settori articolari
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qui a.i .a.s.
sondRio
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un pomeriggio davvero 
speciale, all’insegna dello 
sport e della solidarietà

 Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’aggregazione e 
della solidarietà, ma anche una grande occasione di uscire dal-
le mura domestiche per vivere un’esperienza diversa e cresce-
re. Ha avuto uno straordinario successo il «Foundation Day» 
che si è svolto il 5 giugno al Centro Commerciale Decathlon 
a pochi chilometri da Sondrio, con il coinvolgimento di Aias 
Sondrio, grazie all’intuizione della presidente Ada Cattelini.  
In pratica si è trattato di una speciale giornata mondiale per 
mobilitarsi in favore delle persone con difficoltà al fine di co-
niugare i valori dello sport e della solidarietà. Alle 14.30, giunti 
in loco, i ragazzi di Aias Sondrio sono stati accolti da un grup-
po numeroso di operatori del Centro commerciale che, con il 
loro sorriso, entusiasmo, gioventù e intraprendenza, si sono 
dati immediatamente da fare, dividendo gli ospiti in squadre. 
E, dopo aver rivestito tutti con accattivanti magliette preparate 
anticipatamente per l’ occasione, ogni squadra ha potuto par-
tecipare, sempre  «pilotata» da vari operatori, a diverse attività: 
utilizzo di materiali fitness, come tapis roulant e cyclette, lancio 
di palline su tabellone in velcro, piccole e semplici lezioni di 
aerobica, partita a calcetto con piccole porte e palle di spugna, 

partita a minibasket e a ping pong, eser-
cizi nell’ area relax con tappeti di spugna 
e gymball e al termine un ottimo rinfresco 
per tutti!.«Può sembrare, questa, un’ espe-
rienza da poco, ma non è stato così! Pre-
scindendo dall’entusiasmo per quella che 
è stata vissuta inizialmente come una gita 

il 5 GiuGno è andato in scEna il «foundation day», la GioRnata MondialE 
pER MoBilitaRsi in favoRE dEllE pERsonE con difficoltà al finE di coniuGaRE 
i valoRi dEllo spoRt E dElla solidaRiEtà

“fuori porta” e successivamente come un evento ricco di novi-
tà interessanti, nuove e stimolanti, non ho potuto fare a meno 
di fare, osservando il tutto, operatori e disabili, alcune riflessio-
ni – ha spiegato la presidente di Aias Sondrio - Forte della mia 
esperienza più che trentennale a contatto con persone fragili 
di ogni tipo, inizialmente sono rimasta molto perplessa per il 
fatto che gli operatori hanno coinvolto tutti in attività, a mio 
avviso, improbabili e a cui, sempre a mio avviso, i nostri ragazzi 
non avrebbero potuto svolgere, considerando che. nel nostro 
gruppo, erano presenti vari soggetti pluriminorati, anche su 
carrozzina o con gravi difficoltà psico-cognitivo-e soprattutto 
fisiche. Mi è parso molto, molto improbabile per diversi sog-
getti poter partecipare all’ evento se non come spettatori». In-
vece non è stato così! Tutti, chi più chi meno, hanno cercato 
di corrispondere alle richieste, lanciando il pallone nel cesto 
di basket, pedalando sulla cyclette e usando il tapis roulant, 
lanciando palloni e palline. Ad esempio una ragazza disabile 
con gravissimi problemi di deambulazione, che si muove ap-
poggiandosi interamente al suo trabiccolo, non si è impressio-
nata minimamente quando le è stato porto un grosso pallone. 
«Voglio vedere come fa, mi sono detta – ha chiosato Cattelini 
- Ebbene, ha incastrato subitamente le anche nel manubrio del 
trabiccolo, liberando le mani, prendendo il pallone e lanciando-
lo per fare canestro! E questo per diverse volte. Ho sgranato gli 
occhi quando una disabile, cieca su carrozzina, si è avvicinata 
al tavolo di ping pong ed è riuscita a scambiare qualche colpo, 
orientandosi con l’ udito». Di certo un’esperienza che ha fatto 
riflettere. «Troppo spesso, ancora oggi, si considerano i limiti 
posti dall’ handicap come barriere invalicabili, si trascurano a 
priori esperienze che invece potrebbero essere affrontate e an-
che superate, nonostante le indubbie difficoltà, non si ha suffi-
ciente pazienza, fiducia e speranza, ci si arrende alla disabilità, 
non si valutano oggettivamente capacità e risorse , nascoste o 
minime o diverse che siano, non si prendono sufficientemente 
in considerazione qualità e abilità compensative, troppe volte 
non si va oltre». Sono andati oltre invece Elisa, Cristina, Arian-
na, Floriana, Edoardo, Alessandra, Alice, Michele, Maurizio, 
Luca, Andrea e Jeremy che hanno guidato i ragazzi e tutti i 
partecipanti che con entusiasmo e  forza di volontà hanno vin-
to i propri limiti.

alcuni momenti del 
«Foundation day» 
che si è tenuto al 
centro commerciale 
decathlon a pochi 
chilometri da sondrio, 
con il coinvolgimento 
di aias
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trenta di questi anni, 
continuate a tesserarvi!

 Il 2012 è stato per la sezione di Cazzago San Martino un 
anno eccezionale per la celebrazione del 30esimo di Fon-
dazione avvenuta con appropriate ed importanti iniziative. 
L’anno 2013 è il tempo del «buon cammino», fatto di tante 
piccole cose della normale vita dell’ associazione. Vorrei 
pertanto sottolineare qui l’importanza del tesseramento. 
Una associazione, per essere tale, vive di iniziative appro-
priate al proprio scopo e della partecipazione dei propri 
tesserati ed amici. Questi si trovano nel proprio paese, ma 
anche in quelli limitrofi (abbiamo soci di Rovato, Castrezza-
to, Berlingo…) e sono la linfa, la voce nel paese. Malgrado 
le difficoltà logicamente riscontrate nella crisi che da anni 
ci attanaglia e la quasi conseguente lamentela che la «tes-
sera costi troppo», con molta soddisfazione posso dire 
che il nostro tesseramento da anni si attesta sempre oltre 
la settantina di persone. Questo significa che l’A.I.A.S. a 
Cazzago  è ben vista e che le sue iniziative sono vissute e 
partecipate e che soprattutto le persone sono ancora ca-
paci di sacrifici nel segno della solidarietà.  Sostenere con 
la tessera una associazione è anche «solidarietà»!  Ma c’è 
un problema – comune a tutte le associazioni: è il «reclu-
tamento dei  giovani». Perché non agganciarli attraverso 
l’azione di noi tesserati? Abbiamo tutti dei figli e dei nipoti, 
perché non incoraggiarli alla solidarietà e alla generosità? 
«È più facile invitarli e vederli lavorare all’organizzazione di 

un evento!», ha detto qualcuno. È vero, ma proviamo dav-
vero ad interessarli anche attraverso la tessera, siatene 
certi che qualcuno risponderà, col tempo si farà avanti! Un 
altro tema significativo della vita di una associazione è la 
solidarietà dei propri tesserati che vuol dire anche parte-
cipazione alle varie iniziative. I nostri tesserati partecipano 
molto, in modo particolare al Natale della Solidarietà. Sarà 
tradizione, sarà il clima che si vive in quel periodo ma io 
sono certo che la non partecipazione suonerebbe male. 
La vostra presenza all’iniziativa è sempre di incoraggia-
mento per noi del direttivo e segno di solidarietà fra voi 
tesserati. Questo è bello e molto importante, soprattutto 
perché si è verso  fine anno e le esperienze vissute van-
no condivise con gli amici. Vi aspettiamo quindi numerosi 
al prossimo Natale della Solidarietà! Tante poi sono state 
anche quest’anno le iniziative: abbiamo incontrato diffi-
coltà stavolta ad organizzare il soggiorno marino, proba-
bilmente il periodo a inizio settembre? Aiutateci a fornirci 
qualche risposta. Fatelo nel prossimo incontro o venite in 
sede di tanto in tanto e diteci la vostra opinione. La sede 
dall’inizio di settembre sarà aperta tutti i giovedì dalle 17 
alle 19 per ricevervi. Da questa pagina – in conclusione 
– voglio rivolgere un grande grazie alle associazioni Poli-
sportiva Cazzaghese, U.S.Bornato e U.S. Pedrocca per la 
rinnovata iniziativa del triangolare di calcio il cui ricavato 

è stato a favore dell’A.I.A.S. È stato 
un evento di grande solidarietà e di 
sportività con un’ottima presenza di 
appassionati. Complimenti, signori 
presidenti ed organizzatori! Non pos-
so dimenticare anche di ringraziare 
gli amici della  S.P. AZZURRA per la 
puntuale e riuscita iniziativa della pe-
sca alla trota. Insieme agli amici del 
direttivo – grazie di cuore per il vostro 
impegno! – sono ancora grato alla 
Amministrazione Comunale che ci ha 
messo a disposizione un ambiente 
decoroso ed accogliente come sede 
presso il plesso scolastico di Borna-
to! Non dimentico tutti i nostri amici 
tesserati ed i loro familiari  ed esprimo 
loro un augurio caldo di buona salute 
e di tante cose belle.
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la sEdE dall’inizio di sEttEMBRE saRà apERta tutti i GiovEdì dallE 17 allE 19 
pER RicEvERE quanti si voGliono avvicinaRE all’associazionE
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qui a.i .a.s.
Monza

la dott.ssa claudia carera, 
direttore sanitario aias 

la presidente di coface 
plaude al centro monzese

 Le massime autorità 
di Coface, la confedera-
zione delle organizzazio-
ni familiari europee nata 
allo scopo di migliorare la 
rappresentanza delle per-
sone con disabilità, hanno 
espresso compiacimento 
per l’elevata qualità del centro Aias di Monza 
che ha aderito alla sigla. Di certo una soddi-
sfazione per i vertici monzesi di Aias Monza è 
stata l’importante visita avvenuta il 26 marzo 
scorso in occasione del gruppo di lavoro te-
nutosi a Bologna sulle «Politiche di inclusione 
per disabili e altre persone in difficoltà e le loro 
famiglie». È stata proprio in questa occasione che Annemie 
Drieskens, presidente di Coface ha voluto visitare assieme 
a Paola Panzeri,  «officer» di Coface Disability, il centro di 
Monza.  Ed è stata soprattutto l’organizzazione riscontrata e 
particolarmente lo spirito altamente partecipativo del perso-
nale  che dimostra  essere particolarmente motivato ad aver 
colpito Driskens. Durante il work Group di Bologna al quale 
ha partecipato l’assessore Regionale dell’Emilia Romagna 
Teresa Marzocchi, il direttore Generale della Ausl di Bologna 
Cladio Vagnini e il direttore generale di Aias Monza nonché 
presidente del Comitato lombardo Aias  Gaetano Santonoci-
to, sono emerse le necessità derivante dal progressivo invec-
chiamento della popolazione alle quali bisogna rispondere 
evitando di prevedere degenze di lungo ricovero. Diverrà sia 
per le persone con disabilità sia per le persone anziane non 
autosufficienti sempre più importante la figura del care-givers 
che, supportato da strutture  private  accreditate, saprà dare 
risposte di assistenza anche  professionale consentendo di 
trattenere al proprio domicilio, il più possibile, le persone bi-
sognose di assistenza e cura. «Da 60 anni le Aias operanti 
sul territorio italiano con ambulatori e assistenza domiciliare 
hanno sempre mantenuto come loro “mission” la permanen-
za della persona disabile, ancorché bisognosa di cure riabili-
tative importanti, nel proprio domicilio all’affetto insostituibile 
dei propri cari», ha spiegato Santonocito. Un impegno che 

in occasionE dElla sua visita, annEMiE dRiEskEns ha EspREsso plauso 
pER l’oRGanizzazionE E  lo spiRito altaMEntE paRtEcipativo dEl pERsonalE  
di aias Monza

viene rinnovato in previsione del 2014 che – come ha ricor-
dato Drieskens - su iniziativa e sprone di Coface verrà de-
cretato dal Parlamento Europeo  quale «anno Europeo della 
conciliazione della vita professionale e familiare», argomento 
di estremo interesse per le famiglie con famigliare in casa che 
necessita di assistenza. Precedentemente, il 4 e 5 Febbraio a 
Dublino, si era tenuta la conferenza  «Le famiglie vulnerabili, 
cosa può fare l’Europa?». Una conferenza, svoltasi durante 
la presidenza europea dell’Irlanda, che ha sostanzialmente 
orientato i temi poi svoltesi anche a Bologna dando partico-
lare enfasi all’assistenza domiciliare. Il quadro complessivo 
in Europa così come emerge dalle relazioni del Ministro irlan-
dese della famiglia e wellfare, Frances Fizgerald, dal Ministro 
della Protezione SocialeJoan Burton e dal direttore dei Eu-
rofound Juan Menéndez-Valdés,  è denso di problematiche 
in un momento di particolare difficoltà economica in tutta 
Europa. Di particolare interesse il grafico di Ann Buchanan, 
direttore del dipartimento delle politiche e degli interventi in 
campo sociale dell’Università di oxford, che nel mostrare 
l’ammontare delle spese per le persone con disabilità nelle tre 
fasi prima, durante e dopo l’inserimento scolastico, vedono il 
ritorno dell’investimento solo nella terza fase. Il che significa 
che le future politiche sulla disabilità, in tempi di scarsissime 
risorse monetarie, dovranno vedere gli Stati concentrarsi più 
sui ritorni degli investimenti che sugli aumenti di spese.

la visita di annemie 
drieskens, 
presidente di coFace 
alla sede aias di 
monza in occasione 
del convegno di 
bologna a marzo 
sulle disabilità

ANNI di AIAS
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a varallo un grande
centro per nuove abilità

 Un centro sportivo dotato di piscina, palestra e palazzetto 
dello sport, dove imparare, giocare e crescere assieme. È nato 
con lo scopo di offrire alle persone disabili (ma non solo) un luo-
go dove poter sviluppare al meglio le proprie potenzialità il cen-
tro «Naturabile» di Varallo Pombia, aperto grazie alla volontà di 
Aias Busto. Le possibilità offerte sono moltissime, ma alla base 
c’è sempre il mettersi in gioco, il misurarsi con se stessi e con 
gli altri in un ambiente che offre diverse opportunità, per trovare 
un nuovo rapporto con la propria mente e il proprio corpo.
Superata la soglia del centro, ogni diversità viene esaltata allo 
scopo di rendere tutti simili e di dare, per ciò che è possibile, ad 
ognuno le stesse possibilità di attività, relazione e divertimen-
to. All’interno del centro, per i soci e le associazioni, esistono 
numerose opportunità: attività motorie, accoglienza turistica, 
contatto stretto con la natura, attività di tipo culturale e ludico.
Inoltre, dal 2011, il centro ospita l’Aias «Annibale Tosi», centro di 
riabilitazione neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva (www.
aias-busto.it). Il centro naturAbile, oltre ad offrire ospitalità, at-
tività motorie, riabilitazione, si sta adoperando per incremen-
tare l’offerta rivolta alle persone diversamente abili. In questa 
prospettiva si inseriscono i progetti relativi alla creazione di una 
biblioteca per disabili (non semplicemente accessibile, ma pen-
sata appositamente per chi ha difficoltà visive, di deambula-
zione, cognitive), di un percorso naturalistico accessibile che 
contempli zone utili percromoterapia ed aromaterapia, 
del recupero di un’antica fornace da utilizzarsi per corsi 
di ceramica, scultura, vetro. Tre infatti sono i progetti in 
corso di studio: il Progetto Naturaccessibile, quello recu-
pero fornace Bollini e quello della Biblioteca accessibile. Il 
primo pensa a  ad un approccio volto a migliorare la quo-
tidianità che valorizzi l’aspetto ludico, di intrattenimento 

e relax. «Per questo abbiamo pensato ad un percorso naturali-
stico completamente accessibile, rivolto a persone con diversi 
tipi di handicap», hanno spiegato i promotori. Con il recupero 
della fornace invece «ci stiamo adoperando per ristrutturare e 
rimettere in pristino uno spazio con il fine ultimo di dare alle per-
sone disabili la possibilità di seguire corsi di ceramica, scultura, 
vetro e quant’altro possa essere di stimolo alla realizzazione di 
opere artistiche», hanno spiegato ancora i referenti. Infine per la 
biblioteca l’idea è quella di una progettazione ad hoc,  con una 
sensibilità che sia in grado di concepire attrezzature, materiali e 
arredi mirati all’agevolazione delle categorie di utenza più svan-
taggiate. Il centro si trova a Varallo Pombia, Novara, in via della 
Pace n. 1 e ha come direttore generale Roberto Bof, che fino al 
2010 è stato Caposervizi Sportivi dell’emittente televisiva locale 
Rete 55 Varese dove ha curato diverse trasmissioni dedicate al 
sociale, con particolare attenzione alla pratica sportiva per sog-
getti con disabilità fisica e intellettiva. Bof è stato anche giorna-
lista accreditato alle Paralimpiadi di Torino 2006 e Pechino 2008 
e ha conquistato il Premio Mercanti 2009 per la promozione del 
canottaggio adattato ai disabili, oltre ad essere stato compo-
nente della Redazione Paralimpica SKY per le Paralimpiadi di 
Vancouver 2010. Per informazioni 0321.956099,  oppure info@
centronaturabile.org.
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la palestra, la 
piscina e i luoghi 
comuni del centro 
«naturabile» di 
varallo pombia 
dove è possibile per 
i disabili praticare 
sport e giochi 
aggregativi
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ECCO DOVE TROVARE

06 no limits
«QuEsTA è lA miA ViTA... 
TRA CAmpO E REAlTà»

sOnDRiO

COmO

lECCO

VAREsE

mOnzA

pAViA

lODi

CREmOnA

mAnTOVA

bREsCiA

bERgAmO

milAnO

aias sondrio

aias varese

aias 
busto arsizio

aias monza

aias legnano

aias vigevano

aias milano

aias brescia

aias vallesabbia

aias cazzago 
san martino

per info: A.I.A.S. MONZA - tel. 039 222141
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AB2S3

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

 Human Tecar® 
 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

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.

Via Andrea Lissoni, 14 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 22214.1 (5 linee) - Fax 039 360022
www.aiasmonza.it - help@aiasmonza.it

Pronti 
a darti 
una mano

A.I.A.S. Città di Monza
Associazione Italiana 
per l’Assistenza agli Spastici 
ONLUS 

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

AIAS OK ESE.indd   1 03/04/13   16.41




