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EDITORIALE

Zero Project? È probabilmente il più completo lavoro per valutare lo stato dell’arte della imple-

mentazione delle Convenzione ONU (CRPD - Committee on the Rights of Persons with Disabili-

ties) per i diritti delle persone con disabilità.

Coface, partner nel progetto EEG (Expert European Group) uno dei 50 progetti premiati sui 150 

pervenuti da 152 Nazioni ha voluto che partecipassi alla fase finale della premiazione tenutasi dal 

25 al 27 febbraio scorsi presso la sede dell’ONU di Vienna. Confesso la mia lacuna, non sapevo 

dell’esistenza di tale sede che vede occupate ben 4.000 persone.

Tre giorni intensi con relazioni - ovviamente tutte in inglese - sulle pratiche e politiche innovative 

che le varie nazioni hanno instaurato per rendere operativa la CRPD con partecipazione di mini-

stri, ambasciatori e parlamentari provenienti da tutto il mondo oltre alle associazioni ed organiz-

zazioni nazionali ed internazionali per un totale di oltre 500 partecipanti.

Va chiarito che la pratica e/o politica innovativa, va riferita alla specifica nazione in esame e non 

in valore assoluto, infatti, molte pratiche ritenute innovative nella specifica nazione, sono per noi 

prassi consolidata ed esercitata da anni, in qualche caso da decenni, pur tuttavia alcune novità ci 

sono anche per noi.

Tra queste novità vi è l’applicazione della CRPD che sottolinea e rafforza il concetto di “Vita 

indipendente” come condizione che “includa l’opportunità di poter effettuale la scelta e la conse-

guente decisione di dove vivere, con chi vivere e come vivere”  ha portato come logica conse-

guenza la nascita di nuove figure professionali certificate e legittimate in alcuni stati del Nord 

Europa.

In Svezia, Belgio e Slovenia è operativo l’assistente personale al budget (Pab), mentre in Germa-

nia e Norvegia l’assistente personale è scelto e “diretto” dal disabile (in Norvegia 2.900 persone 

con disabilità residenti in 150 comuni hanno l’assistente personale) in Austria (oggi prima ed uni-

ca al mondo) è stata istituzionalizzata la figura professionale del consulente alla parità (dei diritti).

Vale la pena di ricordare che le figure del fisioterapista e dell’educatore di sostegno sono nate in 

AIAS che organizzò e all’inizio finanziò i corsi specifici; forse dobbiamo attivarci per essere pronti 

quando queste nuove figure professionali saranno legittimate anche dal nostro ordinamento.

 

 Dott. Gaetano Santonocito

Presidente Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia

«Il dibattito sui diritti dei disabili rimane vivace a livello 
europeo tra tante conferme e qualche novità. In 
particolare, si delineano nuove figure professionali che 
aprono nuove prospettive di maggiore indipendenza e 
integrazione. Siamo pronti al cambiamento?»



DUE PASSI 

NELLA STORIA

L’iconografia di san Gerardo, co-patrono di Monza insieme 

con San Giovanni Battista, nei secoli registra numerose pittu-

re, vetrate, sculture, intagli, incisioni e stampe. E tra le pitture 

ebbe fortuna la rappresentazione del più celebre miracolo del 

Santo: la traversata del Lambro.

Del miracolo, ce ne aveva esaurientemente riferito Bonincon-

tro Morigia, cronista attivo intorno alla metà del secolo XIV°, al 

quale dobbiamo le più antiche documentate informazioni sulla 

vita, sulla personalità e sui miracoli di Gerardo Tintore.

Traduco dal “Chronicon modoetiense” del Morigia: “un giorno 

mentre Gerardo tornava di prima mattina dall’Oratorio del Be-

ato Giovanni (l’odierno Duomo) 

che dista dal suo ospedale circa 

due getti di balestra e da cui è di-

viso dal fiume Lambro; nel detto 

Oratorio egli andava ogni gior-

no per ascoltare le preghiere del 
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LE MURA DELLA CHIESA DI SAN GERARDINO A MONZA NASCONDONO UN PICCOLO 

TESORO: UNA BELLA TELA DI FINE OTTOCENTO CHE RITRAE IL MIRACOLO PIÙ FAMOSO 

DEL PATRONO DELLA CITTÀ: LA TRAVERSATA DEL LAMBRO DI SAN GERARDO

PIERFRANCO BERTAZZINI

 PROVE di VOLO

mattino; un giorno dunque il Lambro, a causa della pioggia, 

s’ingrossò d’improvviso, come succede tuttora, e fece crollare 

il ponte. Giacché l’ospedale, diviso dall’acqua soltanto da una 

stretta strada, è posto sulla riva del fiume, egli temeva che 

quell’acqua entrando recasse danno all’edificio e soprattutto 

ai degenti. Senza por tempo in mezzo, per divina ispirazione, 

non sostenuto da nessun altro pensiero, se non dal grande 

desiderio di liberare i malati dal pericolo, stese il suo mantello 

sull’acqua del fiume grande ed impetuoso e vi camminò so-

pra; continuamente raccomandando i suoi malati a Dio e a 

san Giovanni, perché non subissero danno dall’acqua. 

In tal modo valicò il Lambro, il quale non bagnò né lui né il 

mantello”.

Fra le tante traversate del Lambro, eseguite da diversi pittori, 

presento quella che è sotto gli occhi di tutti nella chiesa di San 

Gerardo intramurano, comunemente detta di San Gerardino.

È un olio su tela (cm. 240 X 160) il cui autore, Emilio Parma, è 

stato pittore monzese, (1874-1950) direttore della scuola co-

munale di disegno dal 1903 al 1933, docente all’ I.S.I.A.  e agli 

Artigianelli.

Buon ritrattista ha ritratto molti monzesi e anche diversi cardi-

nali quali Tosi, Ratti e Schuster. 

Al riguardo ricordo di aver visto, penso fosse l’anno 1948, il 

cardinal Schuster uscire, accompagnato da un segretario, 

dalla porta laterale della chiesa di San Gerardo al Corpo, diret-

to a raggiungere la vicina via Annoni, dove Parma, che abitava 

in una villetta sul Lambro, certo aspettava il Vescovo per una 

seduta di posa.

La tela della traversata dipinta dal Parma, firmata e datata  

1899, presenta sullo sfondo la casa del Santo, da lui trasfor-

mata in ospedale.

Gerardo, che veste un saio marrone, è un vecchio medio-

cremente calvo con la barba bianca, genuflesso a metà sul 

suo mantello nero che ha la funzione di zattera; il santo porta 

una ciotola, un pane, tre uova e un grappolo di ciliegie. Ha lo 

sguardo fisso al cielo, in cui appaiono tre teste di cherubini. 

La tela ha avuto molta fortuna: ci furono nel tempo numerose 

riproduzioni in forma di immaginetta e di cartolina.

La miracolosa 
traversata del Lambro

LA TRAVERSATA 

DEL LAMBRO È 

TRA I MIRACOLI 

PIÙ FAMOSI DI SAN 

GERARDO, CO-

PATRONO DI MONZA  
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NEWS 

DAL MONDO

Handbike, bici, tricicli e tandem: 

il momento è arrivato!

Avrà ben tre tappe su otto in Lombardia il sesto Giro 

d’Italia di handbike che ha preso il via il 6 aprile ad Imo-

la e toccherà Pavia (24 maggio), Lentate sul Seveso (14 

giugno), San Marino (12 luglio), Bardonecchia (2 agosto), 

Castel di Sangro (6 settembre), Albenga (20 settembre) 

per tagliare il traguardo finale a Milano il 18 ottobre. In 

più, quest’anno, per la prima volta, il Giro si svolgerà 

insieme al Paracycling italian tour, con le categorie del 

paraciclismo di tandem, tricicli e bici. 

Dalla prima edizione del Giro d’Italia di handbike nel 

2010, sono state organizzate 43 tappe, che hanno coin-

volto 166 atleti, che hanno percorso in totale oltre 1.200 

chilometri. In tutto sono 9 le categorie di atleti, suddivise 

in 5 maschili e 4 femminili. In Lombardia sono 18 le so-

cietà che hanno 99 atleti tesserati disabili. 

“Il nostro obiettivo”, ha dichiarato Antonio Rossi, asses-

sore allo Sport e alle Politiche per i giovani, “è anche 

quello di contribuire a promuovere il coinvolgimento del-

le persone con disabilità nel tessuto sociale e sportivo. 

Chiunque può fare sport perché l’attività sportiva abbat-

te tutte le barriere e ognuno può riuscire a conquistare 

grandi vittorie”. 

Vibetunes: l’app 
che trasforma la musica 
in vibrazioni positive
Come permettere anche 

alle persone sorde di 

“ascoltare” musica in ogni 

momento della propria 

giornata, anche in viaggio 

o nel corso di diverse 

attività? Una possibilità è 

data da una nuova app: 

Vibetunes. Disponibile 

per tutti i dispositivi – smartphone e tablet – 

con sistema operativo Android, l’applicazione 

trasforma le canzoni e le melodie in vibrazioni che si 

alternano in base alle note, alla frequenza e alla loro 

combinazione. 

Vibetunes dà la possibilità a una persona sorda, 

tramite la percezione tattile, di “ascoltare” il battere 

e il levare del tempo e la complessità di una melodia 

o di un pezzo strumentale. La prima musica che si 

trova già scaricata all’interno della playlist è la nona 

sinfonia di Beethoven. Vibetunes può riprodurre 

canzoni di qualsiasi artista e genere. Non mancano 

piccoli miglioramenti da fare, come la qualità della 

“traduzione” dei vari passaggi dal sonoro al tattile, 

ma di certo quest’applicazione dimostra quanto la 

tecnologia, così come la musica, sia sempre più 

importante per abbattere barriere. 
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Per un’università 
con meno barriere

Per migliorare l’accessibilità delle università aderenti, 

il servizio di Coordinamento degli atenei lombardi per la 

disabilità ha oggi anche un portale consultabile all’indi-

rizzo www.cald.it. All’interno del sito è possibile trovare 

informazioni, documenti, buone pratiche e testi di legge 

sul diritto per tutti gli studenti, strumenti che possano 

aiutare a frequentare l’università con meno barriere. Un 

archivio consente di accedere ad informazioni, resoconti 

e pubblicazioni relative a iniziative promosse dal CALD o 

dai singoli atenei negli ultimi anni, mentre una opportuna 

rete di rimandi garantisce rapido accesso ai servizi delle 

università e fornisce modalità efficaci di contatto. 

Il Cald è nato nel 2011 ed è un coordinamento che “svol-

ge attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricer-

ca sulle esigenze specifiche del territorio lombardo in 

merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con 

disabilità connesse alla formazione universitaria”.

A CURA DI VIOLA PIERANGELI
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NEWS 

DAL MONDO

Il nuoto paralimpico italiano sempre sul podio
Glasgow si tinge d’azzurro con un oro e due bronzi. Al meeting internazionale 

di Nuoto Paralimpico, infatti, salgono sul podio gli italiani Morlacchi e Ghiretti. 

Federico Morlacchi (PolHa Varese), campione e primatista Europeo in carica 

con i 400 stile libero, dopo aver vinto la medaglia d’oro nella gara dei 100 

delfino con il tempo di pochissimo sopra il muro del minuto (1’00”08), ha 

ottenuto un punteggio di 882 punti, superato solo dall’inglese Josef Craig 

con 883 e dal fuoriclasse Oliver Hynd che stravince con 946 punti. Il tempo 

di Federico è 4’20”62 a 6” dal suo record Europeo di Montreal 2013. Nella 

competizione femminile, un’altra grande medaglia è stata conquistata dalla 

parmense Giulia Ghiretti (Ego Nuoto Parma) che nella finale dei 50 dorso ha 

ottenuto uno splendido terzo posto con il punteggio di 390. Davanti a lei la 

fortissima norvegese Sarah Rung e l’atleta di Singapore Pin Xiu Yip che ha 

vinto con 722 punti. Il tempo di Giulia è stato 52”92.

Il meeting era una prova valida di qualificazione per i Mondiali che si terranno 

proprio a Glasgow tra quattro mesi.

Si è recentemente conclusa a Torino l’esperienza di  

Hackability: una gara non competitiva tra team composti 

da persone con disabilità, maker, inventori e designer per 

co-progettare e realizzare attraverso l’uso di hardware, 

software open source, stampanti 3D, macchine taglio la-

ser, soluzioni, oggetti a basso costo e personalizzabili, 

per supportare le persone con disabilità nella vita quo-

tidiana.

Tante le soluzioni concepite in forma di prototipo che 

speriamo possano presto diventare una realtà concreta, 

disponibile per tutti: ausili non vedenti in forma di carillon 

per guidare i movimenti di bambini privi della vista; Tina 

la Robottina, un dispositivo meccatronico da applicare 

alla carrozzina per svolgere operazioni di presa e aper-

tura porte; un Telecomando Universale, Hacking Carroz-

zine, Hacking Oggetti di uso quotidiano. Tra febbraio e 

marzo utenti, progettisti e operatori lavoreranno insieme 

alla costruzione di soluzioni concrete, replicabili, perso-

nalizzabili e fabbricabili digitalmente, per risolvere alcuni 

10 cose
Il libro di Ellen Notbohm è rivolto a mamme, papà, 

fratelli, insegnanti, babysitter, genitori dei compagni 

di scuola e vicini di casa per fornire gli strumenti 

per comprendere gli elementi primari dell’autismo. 

10 cose essenziali da tenere a mente per capire il 

comportamento di una persona con autismo.

problemi emersi nei tavoli di lavoro e gli oggetti e le so-

luzioni di maggior interesse sono state presentate pub-

blicamente e trasformate in prototipo nel mese di aprile.

I progetti sono ora messi a disposizione di tutti in Cre-

ative Common (CC-by sa) sul sito www.hackability.it. 

Hackability vuole gettare un seme: un nuovo approccio 

alla costruzione e progettazione di ciò che ci circonda, 

che mette al centro quanto ognuno di noi sia diver-

so dall’altro quello che spesso è chiamato “Design for 

Each” o “Design for Everybody”.

Così la creatività combatte la disabilità



NO LIMITS

Montagna: 
bella e possibile

Difficile come scalare una montagna. Una montagna 

di problemi. Impossibile quanto spostare una montagna. 

Quando si pensa alla montagna la mente fa subito l’asso-

ciazione con qualcosa faticoso, difficile, se non impossibi-

le, da affrontare e superare. Chi, però, ha potuto sperimen-

tare il piacere di camminare lungo i sentieri di montagna, di 

mettere alla prova le proprie forze per arrivare alla meta che 

ci si era prefissati, conosce quella sensazione unica di gioia 

e libertà che dà il respirare l’aria più leggera dei monti, il 

poter lasciar spaziare lo sguardo verso orizzonti non limitati 

dal cemento di tutti i giorni.

Per chi ha difficoltà motorie o differenti tipi 

di disabilità può sembrare che un’espe-
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TANTI SONO I MODI PER VIVERE LA MONTAGNA ALL’INSEGNA DI ACCESSIBILITÀ E 

CONDIVISIONE. TRA CIME E SENTIERI ABBIAMO RACCOLTO ALCUNE STORIE CHE 

PERMETTONO DI RESPIRARE LA SENSAZIONE DI ESSERE GIÀ “IN QUOTA” 

E MAGARI TROVARE QUALCHE IDEA PER LE PROSSIME GITE O VACANZE

SANDRO ROMAGNOLI

 PROVE di VOLO

rienza simile debba essere preclusa e, invece, tante sono le 

storie che contraddicono questa convinzione. 

IL SENTIERO DI CINZIA – VALLE SABBIA

“Andare in montagna, soprattutto per un appassionato, è 

liberarsi dai vincoli, dai problemi quotidiani, dalle delusioni 

e volare in un’altra dimensione fatta di spazi, di luoghi, di 

immagini e di silenzi che ti proiettano là dove ti portano i 

tuoi sogni”. Così raccontano i volontari del CAI di Gavardo 

– sottosezione del CAI di Brescia, che, partendo dal de-

siderio di un’appassionata di montagna ormai relegata su 

una carrozzina per un incidente, hanno avviato un progetto 

per aiutare tutte quelle persone che, pur costrette su una 

www.ilsentierodicinzia.net

IN VALLE SABBIA 

IL SENTIERO DI 

CINZIA PERMETTE 

DI VIVERE LA 

MONTAGNA ANCHE 

A PERSONE CON 

DISABILITÀ 
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sedia a rotelle, vogliono poter continuare a vivere le emo-

zioni che la montagna trasmette.

È così nato il Sentiero di Cinzia in Valle Sabbia, nel brescia-

no, progetto che si propone di accompagnare disabili in 

montagna grazie al supporto di volontari abilitati alla con-

duzione in sicurezza di una speciale carrozzina, la Joelette, 

che permette in tutta sicurezza di affrontare anche i sentieri 

più impervi. Questo nucleo di volontari rappresenta la base 

di partenza per un progetto che, ci si augura, possa coin-

volgere a breve termine numerosi altri appassionati dispo-

nibili a regalare parte del loro tempo. 

Tutti coloro che sono interessati potranno conoscere il pro-

gramma delle gite o concordare esperienze personalizzate  

nelle montagne bresciane e all’interno del Parco dell’Ada-

mello prendendo contatto con il CAI di Gavardo: www.ilsen-

tierodicinzia.net

INSIEME VERSO LA CIMA – CAI VALFURVA

Anche quest’anno la sezione CAI Valfurva organizza in luglio 

la ormai tradizionale gita con i ragazzi dei vari Centri Diurni 

per Disabili dell’Alta Valle, una bella occasione di condivi-

sione per conoscere le bellezze della montagna, grazie ai 

volontari del CAI Valfurva, agli accompagnatori dei CDD di 

Valfurva e Livigno e al gruppo Handy Sport Livigno. 

Manteniamo la sorpresa sulla meta di quest’anno, ma non 

sarà da meno della gita del 2014 con l’escursione nella valle 

di Trafoi e di Solda.

La gita di due giorni dello scorso anno si era così svolta: nel 

pomeriggio di giovedì 17 luglio si è tenuta una bella escursio-

ne a Trafoi, nella zona delle tre fontane e la visita alle cascate. 

Il giorno successivo trasferimento a Solda e una bella cam-

minata verso il rifugio Coston con tutti i ragazzi, molto bravi 

a seguire le indicazioni puntuali dei volontari del CAI Valfurva. 

A chi non è venuta voglia di godersi una bella gita?

www.caialtavaltellina.it/it/c/cai-valfurva1.html

LA CARTOLINA DI AIAS SONDRIO DA LIVIGNO

Anche quest’anno AIAS Sondrio ha partecipato con un grup-

po numeroso alla XXVI^ edizione della manifestazione spor-

tiva “Olimpiadi Invernali sulla neve” 

per atleti speciali che si è tenuta dal 

20 al 23 aprile in Valtellina, organizza-

ta dall’Handy Sport di Livigno. Come 

ogni anno Livigno ha approntato con grande impegno l’an-

nuale manifestazione, accogliendo e ospitando in struttu-

re adeguate e confortevoli i gruppi di vari centri educativi, 

associazioni e cooperative che, di anno in anno, si fanno 

sempre più numerosi. 

Gli atleti partecipanti, ragazzi con diverse disabilità, si sono 

esibiti nelle varie prove sportive come slittino, sci di fondo, 

camminata nordic walking e prova di Triathlon unificato. 

Tutti gli atleti hanno gareggiato con grandissimi sorrisi, mol-

ta soddisfazione e massimo impegno, orgogliosi di essere 

protagonisti.

“Dal punto di vista emotivo lo stare insieme, potendo con-

dividere le proprie sensazioni e anche le proprie sofferenze, 

è stato per tutti una vera spinta ad andare avanti e a pro-

seguire, pur nelle difficoltà, più serenamente, con un più 

positivo atteggiamento nei confronti della vita ed un miglior 

apprezzamento anche della quotidianità. Un grazie e un 

abbraccio affettuoso a tutti coloro che si sono impegnati 

per rendere possibile questo momento di serenità e…perché 

no…di felicità individuale e collettiva”.

Santiago per tutti
La lunga via del pellegrinaggio per 

Santiago, oltre mille chilometri dalla Francia 

alla costa più occidentale della Spagna. 

Chi l’ha detto che il Cammino di Santiago 

è solo per viaggiatori del tutto autonomi? 

“Santiago per tutti” è una guida pubblicata 

da Terre di Mezzo, realizzata da Pietro 

Scidurlo, paraplegico dalla nascita che 

ha percorso il Cammino di Santiago ben 

4 (!) volte con una handbike e Luciano 

Callegari, grande appassionato del Cammino. Grazie a 

questa guida, anche le persone con disabilità (dai problemi 

motori alla dialisi) troveranno la chiave di accesso alla 

straordinaria esperienza del pellegrinaggio a Compostela. 

Con tre itinerari studiati apposta per diverse esigenze: oltre 

al Cammino “classico”, da seguire quando possibile, un 

percorso misto, adatto alle carrozzine, e uno interamente 

su asfalto, pensato per le handbike. Per ogni itinerario, 

la descrizione dettagliata del percorso, le mappe, le 

altimetrie, i dislivelli e le indicazioni di percorribilità, con tutti 

i consigli utili per affrontare il Cammino a seconda dei tipi di 

disabilità, e una panoramica sugli ausili motori.

“Abbiamo constato”, raccontano gli autori, “che molti tratti 

del cammino sono impraticabili con gli ausili comunemente 

usati per la deambulazione. Che fare dunque? Rinunciare 

al cammino? Naturalmente no: abbiamo cercato di 

individuare tracciati alternativi ogni volta che il cammino 

segnato con le frecce gialle non ci è sembrato adatto alle 

carrozzine. Con lo stesso sguardo abbiamo visitato le 

strutture ricettive, per verificarne l’accessibilità”.

NELLA FOTO 

UN’IMMAGINE 

DELL’EDIZIONE 

2012 DELLE 

OLIMPIADI 

INVERNALI SULLA 

NEVE DI LIVIGNO



STORIE

Scoprire il mondo 
nonostante tutto

La meraviglia alla vista della bruma che si alza pigra a 

scoprire le bellezze dei borghi e dei filari che si abbarbica-

no sulle verdi colline delle Langhe; il profumo di salsedine 

che il vento soffia dritto in viso dal parapetto di una nave in 

crociera nel Mediterraneo; l’estasi del palato all’esperienza 

di un gusto nuovo di un piatto mai assaggiato prima in una 

piccola trattoria veneta. Una chiacchierata con Domenico e 

Francesca è già un viaggio: ascoltare i racconti del creatore 

del blog www.viaggiarepertutti.it e della sua compagna di 

vita e di viaggio porta lontano dai percorsi consueti e quoti-

diani e apre strade nuove. Il portale www.viaggiarepertutti.

it è nato circa un anno fa, nella primavera del 2014, ma la 

passione di Domenico Zema per i viaggi lo accompagna 

da sempre e non ha potuto essere messa a tacere nep-

pure dalla malattia che lo ha colpito. Domenico, infatti, è 

affetto da una malattia neurodegenerativa ereditaria che da 

un paio d’anni a questa parte si è manifestata con mag-

gior aggressività, costringendolo a dover ricorrere ad ausili 

come la sedia a rotelle o il deambulatore per spostarsi. Alla 

malattia che sta cercando di cambiarlo, Domenico ha ri-

sposto rimanendo saldo nelle sue passioni, decidendo in 

più di condividerle grazie ad uno spazio web che raccoglie 

racconti, suggerimenti, esperienze di-

rette di bellezze inaspettate e piccoli 

trucchi per “scoprire il mondo nono-

stante tutto”.

N. 15 APRILE 20158  

IMPOSSIBILE RIMANERE CHIUSI IN CASA DOPO AVER LETTO LE GRANDI E PICCOLE 

AVVENTURE DI VIAGGIO DI UN BLOGGER CHE GIROVAGANDO E SCRIVENDO INVITA A 

SCOPRIRE IL MONDO CHE CI CIRCONDA

FRANCESCA SAPORITI

 PROVE di VOLO

MYKONOS: SBARCO 

SULLA LANCIA DALLA 

NAVE ANCORATA IN 

RADA A QUALCHE 

CENTINAIO DI METRI 

DALLA COSTA 
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ESPERIENZE DI VITA VISSUTA E QUALCHE “DRITTA”

Sempre di più le mete che è possibile scoprire navigando 

tra le pagine del blog: Grecia, Croazia, Francia e soprattutto 

città, borghi e paesaggi del nostro bel Paese: “Ogni viaggio 

cambia le persone: la vera scoperta”, sottolinea Domenico 

con energia, “non è nel chiudersi in un villaggio vacanze per 

fare la solita vita di tutti i giorni, ma confrontarsi con il diverso 

e ritrovarsi così arricchiti da questo confronto. Il mondo è 

pieno di mille e mille cose sorprendenti che non aspettano 

altro che essere svelate: grandi spettacoli dell’arte e della 

natura così come piccoli dettagli e curiosità. Qualche mese 

fa, per esempio, a Padova abbiamo assaggiato il brodo di 

giuggiole, un liquore delizioso e profumato, proprio come il 

suo nome: è stata una piccola rivelazione, un gusto nuovo!”.

Davvero”, prosegue Domenico, “sono convinto che non ci 

si debba chiudere in casa, è importante non fermarsi e ripie-

garsi su se stessi, ma continuare a vivere confrontandosi con 

le novità, belle o brutte che siano. Così come è importante 

non aver paura di chiedere ed accettare aiuto dall’esterno, 

sia quello di famigliari e amici, sia quello di persone disponi-

bili che possiamo trovare sul nostro cammino, sia di profes-

sionisti, quando sia utile a superare difficoltà contro le quali 

non si hanno strumenti. L’unico mio freno è che in alcune si-

tuazioni sono preoccupato per mia moglie, non voglio faccia 

troppa fatica”, a questa premura Francesca risponde con un 

sorriso: “è questo il mio modo di fare palestra”.

IMPORTANTE NON COSTRUIRSI 

DA SOLI LE PROPRIE BARRIERE

“La vita è una da vivere al massimo, senza essere supe-

reroi, conoscendo i propri limiti, ma senza permettere che 

Domenico: 

blogger e viaggiatore
“Sono un appassionato viaggiatore! Con mia moglie, 

Francesca, e quando posso con cane e gatto, mi piace 

andare in giro, in macchina, in aereo, in nave... ci piace 

fare strade alternative, immersi negli splendidi paesaggi 

della nostra Italia, e scoprire luoghi meno noti, angoli 

caratteristici, cibi e vini speciali... sempre con un occhio 

al portafogli, però! Avendo maturato una certa esperienza 

legata alle mie difficoltà motorie, ho deciso di condividere 

le mie avventure segnalando, a titolo del tutto personale, 

cose buone e cose meno buone, sperando che ciò possa 

essere di utilità a tutti, non solo a chi è ammalato ma anche 

a chi ha una certa età o per mille motivi cammina a fatica. 

Una nota importante: i miei suggerimenti ad esempio sulle 

camere d’albergo o le cabine sulle navi riguardano camere 

standard, ossia non quelle espressamente attrezzate per 

disabili. Le mie osservazioni riguardano l’utilizzo degli spazi 

comuni, la comodità per accedere ai luoghi, la possibilità in 

generale di muoversi con più o meno facilità”.

N. 15 APRILE 2015

VILLA DEI VESCOVI: 

DURANTE LA SALITA 

DELLA SCALINATA 

MONUMENTALE 

ACCOMPAGNATO 

DAL VOLONTARIO 

DEL FAI 

ECCO LA CHIAVE 

PER INIZIARE IL VIAGGIO

WWW.VIAGGIAREPERTUTTI.IT

PARMA: ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL 

PARMENSE CON GLI AMICI DI FOOD VALLEY TRAVEL 

CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO
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ci possano ingabbiare. Un esempio? Quando lo scorso 

anno la nostra crociera ha fatto tappa a Santorini e abbia-

mo visto il bel paesino arroccato tra il cielo e il mare per 

un attimo abbiamo pensato fosse una meta irraggiungi-

bile, cui avremmo dovuto rinunciare. Chiedendo in giro, 

affidandoci alla gentilezza delle persone e con un pizzico 

di coraggio – utilizzando montacarichi e funicolare – ab-

biamo infine potuto raggiungere l’acropoli e lo spettacolo 

che da lì si poteva godere ha ripagato da qualsiasi fatica”.

Domenico scrive il suo blog proprio per aiutare a superare 

dubbi e paure: “Il sito che abbiamo messo on-line set-

tembre dello scorso anno è diventato ormai un appunta-

mento giornaliero e ha rappresentato anche l’opportunità 

di entrare in contatto con tante altre realtà e persone che 

hanno a cuore l’accessibilità di luoghi ed eventi. I riscon-

tri che abbiamo avuto fino ad oggi in termini di contatto 

e commenti positivi aumenta la nostra voglia di andare 

avanti, continuare a scrivere e viaggiare lontano e vicino. 

Non abbiamo, infatti, dimenticato la nostra città, Monza. 

Ci siamo, infatti, lasciati coinvolgere in un progetto del 

Comune riguardo la mappatura di Monza accessibile ai 

disabili motori, e una sezione del portale sarà dedicata 

proprio ai risultati di questo progetto. È importante sot-

tolineare”, tiene a precisare Domenico, “come il blog sia 

“tarato” sulla mia specifica situazione: su quelle che sono 

le mie possibilità e i miei limiti. È quindi maggiormente uti-

le a chi condivide la mia condizione, anche se a pensarci 

un istante risulta evidente come le mie difficoltà possono 

essere, in parte, le stesse di una persona anziana, come 

di una donna in stato interessante, o di una famiglia che 

si sposti con un passeggino o di una persona che ha su-

bito un incidente. E pur tra tutte le possibili differenze, ad 

accomunarci sarà la stessa passione per il viaggio e la 

scoperta”.

STORIE
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Le regole d’oro del viaggiatore 
che non si lascia scoraggiare

1. Fidarsi degli altri. Essere aperti e disposti 

all’incontro.

2. Conoscere norme e regole. È importante 

informarsi prima riguardo ai regolamenti delle 

compagnie di viaggio, delle strutture cui ci si 

appoggerà, delle eventuali assicurazioni sottoscritte, 

così da non avere sorprese spiacevoli e anzi 

conoscere tutte le possibilità a disposizione. 

3. Confrontarsi. Prima di partire può rivelarsi prezioso 

parlare con chi ha già fatto l’esperienza che ci 

interessa per raccogliere informazioni e dettagli che 

non è possibile trovare su dépliant o guide turistiche.

4. Scegliere i giusti compagni di viaggio. Non solo 

le persone, ma anche tutti gli ausili - sedia a rotelle, 

deambulatore, auto attrezzata… - indispensabili ad 

affrontare serenamente spostamenti e altre necessità.

5. Atteggiamento positivo. Le difficoltà ci sono, ed 

è inutile negarle. Frustrazione e stanchezza possono 

portare ad una comprensibile esasperazione, ma così 

a perderci siamo sempre noi. Cercare di cambiare 

atteggiamento ed essere positivi può consentire 

di stravolgere una situazione e riuscire a godere di 

piaceri inaspettati. 

L’avventura è sempre in agguato
Viaggiare è un’esperienza bellissima, anche in sedia a rotelle... a volte però si possono vivere situazioni curiose e difficoltose 

che tuttavia viste a posteriori diventano ricordi divertenti e indimenticabili!

Immaginate come mi sono sentito quando ho visto il “minaccioso” servoscala che mi avrebbe dovuto portare sulla 

scalinata monumentale di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, vicino a Padova: praticamente sono stato agganciato al 

macchinario, inclinato all’indietro e fatto lentamente salire per ben due rampe di scale! Ovviamente tutto in totale sicurezza e 

con il prezioso aiuto di un volontario del FAI, che però mi ha confermato, mentre mi sistemava, che qualche signora tempo 

prima aveva avuto troppa paura!

E avete mai provato a scendere una rampa per disabili un po’ troppo ripida? Mi è successo ad Albenga: una bella rampa, 

con due comodi corrimano laterali... Peccato che il fondo fosse troppo liscio, per cui – vista la pendenza – mia moglie ha 

cominciato a scivolare senza potersi fermare, trascinata dal peso della carrozzina! Meno male che una signora, vista la 

scena (decisamente divertente, a posteriori!), si è posizionata in fondo alla rampa a braccia aperte, a mo’ di portiere, pronta a 

fermare la nostra discesa incontrollata! La cosa più bella, sempre, sono le tante persone incontrate, pronte ad aiutare anche 

solo tenendo aperta una porta: vorrei poterle ringraziare tutte, perché un sorriso, un gesto cortese, una piccola attenzione 

possono davvero fare la differenza!

LANGHE: UNA FOTO 

DAVANTI AL FILARE 

ACCESSIBILE CHE 

HO ADOTTATO 

A CASTAGNOLE 

LANZE 
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LA LETTERA

Cara AIAS 
ti scrivo: grazie

ALL’INIZIO DUBBI E SMARRIMENTO

Era il 7 luglio di molti anni fa. Luca (nome di fantasia), 

aveva due anni e mezzo e non aveva mai manifestato 

problemi su nulla, fino a quel momento, tranne un po’ di 

torcicollo per il parto un po’ complesso che aveva affron-

tato. Eppure quella sera balbettava. Non era chiaro cosa 

stesse accadendo. Aveva sempre parlottato, nei tempi 

giusti, con grinta ed entusiasmo nel comunicare, ma 

quella sera non riusciva a parlare, non riusciva a comu-

nicare senza quel balbettio così fastidioso e improvviso 

che ci aveva lasciati tutti di stucco, sorpresi e preoccu-

pati allo stesso tempo.

Da quel 7 di luglio è iniziata una lunga trafila, accom-

pagnata da un alternarsi di dubbi, paure e attese. Una 

UNA COPPIA DI GENITORI SCRIVE PER RACCONTARE LA PROPRIA ESPERIENZA E DIRE 

GRAZIE A MEDICI E TERAPISTI, SEGRETARI E ASSISTENTI SOCIALI, A TUTTA LA SQUADRA 

AIAS CHE LAVORA OGNI GIORNO CON IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ

N. 15 APRILE 2015

Gentilissimo Direttore, 

siamo una coppia che vive a Monza e siamo genitori di un 

bambino che frequenta la scuola elementare. Perché le 

scriviamo? Perché vorremmo raccontare brevemente la 

nostra esperienza ed esprimere pubblicamente, proprio 

attraverso le pagine del vostro giornale, un pensiero di 

ringraziamento per gli operatori di un centro riabilitati-

vo del territorio di Monza, l’AIAS, che, grazie alla pro-

pria competenza, professionalità, disponibilità e umanità, 

hanno aiutato nostro figlio a diventare il bambino mera-

viglioso che è. 

Siamo sicuri che la nostra esperienza sarà anche segno 

di speranza per tutti quei genitori che si trovano disorien-

tati di fronte alle fatiche dei propri figli.

“ALL’AIAS CI SIAMO 

SENTITI A CASA. LUCA 

NON ERA SOLO UN 

PAZIENTE, UN NUMERO, 

UNA CARTELLA 

CLINICA, MA UN 

BAMBINO DA AIUTARE 

A CRESCERE”
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lunga trafila tra pediatra, neuropsichiatra, psicologa. E la 

trafila è iniziata male, quel 24 ottobre che non cancelleremo 

mai dalla mente, con il tipico dottorone che si spaccia per 

esperta, pronta a dare giudizi e a sparare sentenze, pron-

ta a dirti, dopo solo un quarto d’ora di osservazione e un 

onorario da capogiro, che il bambino ha un grande vuoto 

affettivo e che tu, tu che sei la madre, proprio tu che sei 

in ansia per lui, tu hai una grande responsabilità in questa 

situazione.

Sono tutti pronti a dirti che hai sbagliato, che il bambino 

non si sente protetto e che l’assenza dei genitori è pesan-

te per lui. Ma… quale assenza? Mio marito ed io ci siamo 

guardati e ci siamo chiesti: quale assenza? Un figlio arrivato 

dopo anni di speranze e attese, un figlio seguito in tutto, 

con un lavoro part-time della mamma per non lasciarlo 

troppo a lungo…quale assenza? Ma pensano questi dot-

toroni prima di parlare?

E così via, tutta la famiglia dalla psicologa, per poi sentirsi 

dire che la famiglia non c’entra nulla e che il bambino è se-

reno con entrambi i genitori. Già, peccato che, per sentirci 

dire che la psicologa non serve, abbiamo dovuto staccare 

un altro assegno piuttosto consistente

APPRODANDO ALL’AIAS

In tutto questo una nota positiva, un’indicazione: “Rivol-

getevi all’AIAS, un centro riabilitativo che potrebbe esser-

LA LETTERA
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Misurare la soddisfazione
Singole testimonianze, come quella qui riportata, sono importantissime e danno l’energia necessaria per portare avanti 

l’impegno quotidiano con cuore e professionalità. Per AIAS il dialogo con i propri utenti è un valore fondamentale e 

per questo mette in atto diversi strumenti di ascolto per poter misurare il livello di soddisfazione verso i servizi offerti 

e migliorarsi costantemente. In quest’ottica, tra ottobre e novembre dello scorso anno, è stata effettuata una nuova 

indagine di soddisfazione degli utenti del centro di Monza i cui risultati sono stati esposti in bacheca e vengono qui 

riassunti.

Sono stati distribuiti 330 questionari e ne sono tornati 260 (78%); di questi 3 non sono stati presi in considerazione in 

quanto non compilati correttamente. I 257 questionari compilati rappresentavano 203 minori e 54 adulti.

Complessivamente i questionari hanno rilevato un buon livello di soddisfazione: la qualità dei servizi erogati, infatti, ha 

raccolto un riscontro mediamente positivo con un giudizio buono/ottimo espresso da circa il 70 - 80% degli utenti.

Tra i dati più significativi, il fatto che la disponibilità degli operatori in termini di ascolto e di correttezza e la capacità dei 

medici nel fornire spiegazioni chiare ed esaustive siano risultate ottime.

Buone notizie anche dagli indici di gradimento relativi alla struttura che è ritenuta valida sotto tutti i profili dal 94% degli 

utenti. Anche l’organizzazione viene premiata dai sondaggi secondo i quali il rispetto degli orari delle terapie è ottimo, 

mentre il servizio sociale, la segreteria medica e l’accettazione sono risultati servizi molto positivi.

2%

16%

49%

33%

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Risposte ottenute Insufficiente  5

Sufficiente  32

Buono  99

Ottimo  66

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

1%

14%

43% 42%

Risposte ottenute Insufficiente  1

Sufficiente  10

Buono  31

Ottimo  30

Qualità visite neurologiche e 
neuropsichiatriche infantili (risposte ottenute n°202)

Qualità servizio sociale minori + adulti 
(risposte ottenute n°72)
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vi d’aiuto”. Ecco, abbiamo pensato, 

inizia un’altra trafila, nuovi dottoroni, 

nuovi giudizi e nuove sentenze su di 

noi”.

E invece… siamo stati accolti dalla 

Dottoressa che ha intuito le difficol-

tà tecniche di articolazione di Luca e 

ci ha proposto un ciclo di logopedia, 

affiancata da un percorso individuale di potenziamento 

emotivo per aiutarlo a gestire la rabbia che provava nel 

non riuscire ad esprimersi e a comunicare. Sì, perché 

all’AIAS tengono conto del bambino nel suo complesso 

e, quindi, non solo degli aspetti tecnici, ma anche dell’a-

spetto psicologico dei bambini. E invece…anche quando, 

a causa di atti di bullismo subiti alla scuola materna, ci 

siamo rivolti di nuovo ad AIAS per aiutare Luca ad ela-

borare e superare il blocco emotivo che ne era derivato, 

abbiamo trovato comprensione e competenza. E invece…

anche quando alla scuola elementare abbiamo intuito che 

Luca potesse essere DSA, ci siamo rivolti ancora all’AIAS 

che ha predisposto delle valutazioni, proponendo, poi, un 

percorso di potenziamento di alcune abilità.

E invece… dopo un lungo periodo a carico dell’AIAS, ec-

coci qui a scrivere una storia positiva, una storia fatta di 

grandi fatiche, sostenute da una grande attenzione umana, 

una storia fatta di dubbi, supposizioni e diagnosi guidate 

da grande competenza, una storia in cui siamo stati seguiti, 

accompagnati, affiancati, aiutati passo passo alla scoper-

ta delle caratteristiche del nostro bambino e dei percorsi 

adatti ad aiutarlo e sostenerlo. 

UNA STORIA DI IMPEGNO E SUPPORTO

All’AIAS abbiamo trovato un sostegno enorme per lui e per 

noi, abbiamo trovato persone capaci di farci capire ciò che 

da soli eravamo in grado solo di intuire, esperti capaci di 

dare un nome alle fatiche di nostro figlio, risposte ai nostri 

dubbi, proposte per migliorare le sue competenze.

All’AIAS ci siamo sentiti a casa. Luca non era solo un pa-

ziente, un numero, una cartella clinica, ma un bambino da 

N. 15 APRILE 2015

All’AIAS, a tutti i medici e terapisti, ai segretari e agli as-

sistenti sociali, al Direttore, a tutti, proprio a tutti, il nostro 

sentito GRAZIE per aver aiutato nostro figlio a diventare il 

bambino meraviglioso che è.

Una coppia di genitori

E anche AIAS ringrazia
Cari genitori di Luca (nome di fantasia) la vostra lettera 

è certamente il più radioso e bel regalo che avrei mai 

immaginato di poter ricevere! Nel grigiore quotidiano di 

questi tempi portate un raggio di luce che davvero ci 

sprona a continuare e ben sperare.

Veramente grazie da parte di tutti noi, il nostro impegno 

nel proporre le attività riabilitative associando la 

professionalità all’attenzione a paziente e famiglia è 

un “must” che ci deriva da quando oltre 60 anni fa 

nacque la nostra associazione per iniziativa di genitori 

che, avendo un figlio disabile, non trovavano adeguate 

risposte nei servizi (allora spesso assenti del tutto) 

proposti dalle Pubbliche Amministrazioni; la vostra 

lettera è il migliore ringraziamento per la loro intuizione 

e per il nostro attuale lavoro. Posso assicurarvi che 

cercheremo di mantenere questo standard conservando 

peraltro la prassi di consegnare ai nuovi assunti, 

contestualmente alla lettera di incarico una lettera nella 

quale viene richiesto di “accogliere sempre i pazienti 

con un sorriso e serena disponibilità”, giusto per 

mantenere lo spirito iniziale delle AIAS.

Grazie a voi di cuore e un abbraccio a Luca.

Gaetano Santonocito

Direttore Generale AIAS Città di Monza

“POSSO ASSICURARVI 

CHE CERCHEREMO DI 

PRESERVARE QUESTI 

STANDARD PER MANTENERE 

SEMPRE LO SPIRITO INIZIALE 

DELLE AIAS” ASSICURA 

IL DIRETTORE GENERALE 

AIAS MONZA GAETANO 

SANTONOCITO

aiutare a crescere. E questo è stato. Un lungo percorso in 

cui Luca è cresciuto, è cambiato, ha raggiunto tanti tra-

guardi, ha recuperato molte competenze, ha preso consa-

pevolezza dei propri limiti e consapevolezza delle proprie 

possibilità. Luca ha imparato a conoscersi ed accettarsi, 

a sentirsi bene in ciò che è. Ha capito che ognuno di noi 

nasce con delle capacità, con dei doni e, a volte, alcuni 

di questi vanno un po’cercati, scoperti, potenziati. Luca ha 

capito che nella vita bisogna sempre impegnarsi, ma che, 

in questo cammino, non è da solo.

Non è facile per un genitore trovarsi davanti alle fatiche 

dei figli. Ti assale il dubbio di aver sbagliato qualcosa, ti 

senti incapace di essere genitore, ti guardi intorno smarri-

to in cerca di aiuto. E l’AIAS per noi è stato questo aiuto. 

L’AIAS ha sempre risposto a tutte le nostre domande e ai 

nostri dubbi. L’AIAS ha sempre supportato anche noi, ci ha 

spiegato sempre tutto, dai dubbi alle diagnosi. L’AIAS ha 

sempre proposto un percorso completo, che tenesse conto 

delle difficoltà tecniche e, insieme, dell’aspetto psicologico 

di Luca.



Un sorriso irresistibile, una carica di buonumore decisa-

mente contagiosa e una forza di volontà davvero sorpren-

dente: questa è Giusy Versace, intervistata per Prove di Volo 

da Claudia.

Claudia: Giusy Versace, il tuo cognome ricorda la nota fami-

glia di stilisti di alta moda couture (il padre di Giusy, Alfredo, 

è cugino di Gianni, Donatella e Santo Versace), è pesante 

portare questo cognome?

Giusy: A volte lo è, sicuramente lo è stato in passato. Lavo-

rare nella moda con un cognome pesante come il mio non 

è stato semplice, ma c’è l’ho fatta. Ho dimostrato di essere 

preparata e non raccomandata.

Claudia: Sei sempre stata una ragazza dedita al lavoro, che 

ruolo ricoprivi?

“NON HO BISOGNO DI 

MEDAGLIE: IO HO GIÀ 

VINTO DAL GIORNO 

IN CUI HO DECISO DI 

SORRIDERE ANCORA 

ALLA VITA” 

STORIE

Correre, ballare, 
vivere
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Giusy: Ero un area manager nel campo del retail. Mi occu-

pavo della gestione e delle aperture di nuove boutique in 

franchising per l’Europa nel campo dell’abbigliamento e ac-

cessori. Viaggiavo tantissimo, seguendo i negozi dalla fase 

di apertura, alla scelta del personale e supportavo i clienti 

nelle fasi di acquisti e allestimenti per i loro negozi.

Claudia: Un giorno orribile, nel 2005 ti cambia la vita. Dell’in-

cidente che ricordi hai, e c’è stato qualcuno che ti ha aiutato 

a sopportare questa tragedia? 

Giusy: Dell’incidente ricordo ogni momento, tanto che lo 

racconto in modo molto dettagliato nel mio libro “Con la te-

sta e con il cuore si va ovunque”. Superare quei momenti è 

stato difficile, grande merito va sicuramente alla Fede che 

mi ha aiutata a non indurirmi, ma anche alla mia famiglia, ai 

miei amici e tutte le persone che mi sono state accanto e che 

mi hanno aiutata ad accettarmi ed a guardare al futuro con 

speranza e voglia di farcela.

Claudia: Ora che lavoro fai? Sempre nella moda? 

Giusy: Adesso lavoro come consulente non solo nel campo 

della moda. Presto la mia esperienza come buyer e visual 

merchandiser, ma spesso lavoro anche come coach moti-

vazionale nelle aziende che richiedono questo tipo di servizi.

Claudia: Sei sempre stata attenta al tuo look, ti va di raccon-

tare ciò che amavi, e come la tua femminilità è riuscita ad 

emergere nuovamente? 

Giusy: Amavo molto tacchi e mini gonne, ma non potendo più 

metterli ho imparato a vestirmi in maniera diversa. Ho capito 

che si può essere femminili e belle anche con dei pantaloni e 

un paio di ballerine. La gente guarda l’insieme e l’espressione 

del viso. Tutto il resto viene da sé. L’importante è accettarsi. 

Quando stai bene con te stessa lo gente lo capisce.

Claudia: Come già accennato, hai scritto un libro: “Con la 

testa e con il cuore si va ovunque”. Come ti è venuta l’idea? 

Giusy: Erano tanti anni che mi sentivo dire di scrivere un libro. 

Ho sempre pensato che la mia storia fosse una tra tante. Mi 

SENZA PIÙ LE GAMBE, MA CON CUORE E CORAGGIO GIUSY VERSACE AFFRONTA LA SFI-

DA DI VIVERE APPIENO OGNI GIORNO, CORRENDO BALLANDO, SORRIDENDO PER PORTA-

RE IL MESSAGGIO CHE LA VITA PUÒ ESSERE FELICE E RICCA ANCHE TRA LE DIFFICOLTÀ

CLAUDIA  
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dicevo sempre “perché mai a qualcuno dovrebbe interessare 

quello che faccio”. Poi un giorno, a Lourdes, un prete mi disse 

“se fai qualcosa di bello e lo tieni per te, è sicuramente una 

cosa buona. Ma condividerlo con gli altri fa sì che quella cosa 

assuma più valore”. Questo libro nasce come un diario in cui 

semplicemente mi racconto e cerco di dare risalto al fatto che 

se si vuole tutte le tragedie possono trasformarsi in qualcosa 

di bello e di buono, non solo per te ma anche per gli altri. Al-

meno, è così che voglio vederla. Il mio desiderio è che questo 

libro possa finire nelle mani di quella gente un po’ più sfiducia-

ta nei confronti della vita. E che una volta terminata la lettura si 

possa dire “se c’è l’ha fatta lei, posso farcela anch’io”.

Claudia: Ti abbiamo vista nelle corse delle Paralimpiadi, 

com’è nata la tua esperienza in questo campo? 

Giusy: Ho iniziato a correre davvero per caso. Poi ci ho preso 

gusto e non ho più smesso. Non credevo di farlo ad alti livelli, 

né di vincere tutto ciò che ho vinto. Corro per me stessa, per-

ché mi piace e mi fa stare bene, ma lo faccio anche per lancia-

re dei messaggi di speranza a chi mi guarda e vive la disabilità 

con vergogna. Lo sport aiuta a sentirsi migliori. A superare 

i propri limiti. Io invito davvero tutti a farlo, o quanto meno 

a provare.... Senza aspettative. La paralimpiade di Londra è 

saltata e alla fine non sono stata convocata, ma ho continuato 

a correre perché la corsa mi fa sentire viva. Non ho bisogno 

di una medaglia al collo per ricordarmi che ho vinto. Io ho già 

vinto dal giorno in cui ho deciso di sorridere ancora alla vita.

Claudia: La tua associazione, Disabili no Limits, aiuta le per-

sone disabili ad avvicinarsi allo sport, ci racconti com’è nata 

l’idea, e ciò che avete fatto e fate? 

Giusy: La onlus nasce per dare la possibilità a disabili eco-

nomicamente svantaggiati di avere una nuova opportunità. 

Purtroppo ad oggi lo Stato non copre ausili evoluti, quelli 

sportivi ancora meno. Noi organizziamo eventi in tutta Ita-

lia per promuovere lo sport come nuova opportunità di vita 

e doniamo questa possibilità a chi lo richiede ma non può 

permetterselo. 

Claudia: Un consiglio a tutte le donne? 

Giusy: Non vergognarsi mai di sé stesse, per nessun motivo

Claudia: Cosa diresti a chi, ancora discrimina la disabilità?

Giusy: L’ignoranza è dura da combattere. Molti si dimenti-

cano che disabili non sempre si nasce, spesso lo si diventa. 

Perciò vale il detto “non ti curar di lor, ma guarda avanti e 

passa”. 

La gente non è abituata a vedere la disabilità perché molti 

disabili ancora oggi si vergognano o rinunciano a tante cose 

a causa delle numerose barriere architettoniche. Ma i tempi 

stanno cambiando ed io sono fiduciosa. Credo nelle nuove 

generazioni e sono certa che presto non si guarderà più al 

disabile come al “poverino”, si inizierà a guardare ai disabili 

come gente forte e coraggiosa che nonostante le avversità 

della vita non rinuncia a vivere.

Vi presento Giusy Versace
Giuseppina Versace, per tutti semplicemente “Giusy”, nasce 

Reggio Calabria il 20 maggio 1977 e vive nella città dello 

Stretto fino a vent’anni circa, quando poi il lavoro e la vita la 

portano prima a Londra e poi a Milano.

Il 22 agosto del 2005, durante una delle tante trasferte 

di lavoro, Giusy ha un terribile incidente automobilistico 

sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale perde 

entrambe le gambe. Un evento che rimette tutto in gioco e 

che, per un carattere determinato come il suo, non ha mai 

avuto il significato di una resa. Dopo più di un anno e mezzo 

di duri allenamenti Giusy cammina di nuovo e decide di 

tornare a lavorare. Nel 2006 fondamentale è l’incontro con 

l’Unitalsi e il viaggio a Lourdes e nel 2007 torna persino a 

guidare. Nel 2010 inizia a correre con le protesi in carbonio 

e 3 mesi dopo è già ai blocchi di partenza del Campionati 

Italiani di atletica leggera. In 5 anni Giusy colleziona ben 9 

titoli italiani e diversi record nazionali sui 60, 100 e 200 metri.

Oltre a vincere, inizia a lanciare messaggi positivi 

invogliando la gente, che come lei vive delle disabilità, a 

non nascondersi, a non vergognarsi e ad avvicinarsi allo 

sport. Diventa presidente della Disabili No Limits Onlus 

(www.disabilinolimits.org ) e nel 2013 scrive la sua prima 

autobiografia ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ nella 

speranza che possa essere uno stimolo per chi vive ancora 

la disabilità con sofferenza. 

“CORRO PER ME 

STESSA, PERCHÉ MI 

PIACE E MI FA STARE 

BENE, MA LO FACCIO 

ANCHE PER DARE 

SPERANZA A CHI VIVE 

LA DISABILITÀ CON 

VERGOGNA”

Brillando e ballando sotto 
un cielo pieno di stelle
Giusy Versace e il suo partner di ballo Raimondo 

Todaro hanno brillato sotto il cielo di “Ballando con 

le stelle”, aggiudicandosi la vittoria alla decima 

edizione della trasmissione presentata da Milly 

Carlucci. La coppiaVersace-Todaro ha battuto in 

finale la coppia formata da Andrew Howe e Sara 

Di Vaira. Ormai superato il difficile momento in cui 

Giusy, durante un passo di danza particolarmente 

complesso, aveva perso durante la trasmissione 

in diretta una delle sue protesi, è stata forte 

l’emozione durante la premiazione. 



L’INTERVISTA DOPPIA:

CI PRESENTIAMO! 
Come ti chiami?

Stefano detto Rooney 

Gabriele                                                                                                          

Quanti anni hai?

Stefano: 25 anni   

Gabriele: 28 anni

Quale sport ti piace?

Stefano: Calcio e wrestling 

Gabriele: Calcio 

Qual è il tuo cantante preferito?

Stefano: Aban                                                                                                                               

Gabriele: Tiziano Ferro

Qual è il tuo piatto preferito?

Stefano: Pizza e pizzoccheri                                                                                                        

Gabriele: Lasagne   

Qual è il film che ti piace di più?

Stefano: Vendetta d’amore

Gabriele: Tre uomini e una gamba

Descriviti con due aggettivi?

Stefano: Bello e simpatico                                                                                                            

Gabriele: Elegante e socievole

Dimmi un tuo pregio e un tuo difetto

Stefano: Compagnone, casinista e geloso 

Gabriele: Educato e irruente

Dove ti piacerebbe andare in vacanza?

Stefano: Argentina        

Gabriele: Grecia 

AIAS VARESE

I nostri amici 
reporter 
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BUONGIORNO A TUTTI! SIAMO DUE GIOVANI SCRITTORI VARESINI E CI CHIAMIAMO STEFANO 

ANTONI  E GABRIELE MASCOTTO. IL NOSTRO COMUNE CI HA DATO L’OCCASIONE DI POTER 

SVOLGERE UN PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AIAS VARESE E LA 

COOPERATIVA SOCIALE “IL MILLEPIEDI ONLUS”. TUTTI I LUNEDÌ MATTINA PER TRE MESI CI 

SIAMO RECATI NELLA SEDE DI AIAS VARESE E CON UN EDUCATORE ABBIAMO REALIZZATO 

DEGLI ARTICOLI SU ARGOMENTI DI NOSTRO INTERESSE. QUESTA ATTIVITÀ CI È PIACIUTA 

PERCHÉ ABBIAMO APPROFONDITO LE NOSTRE CONOSCENZE IN AMBITO INFORMATICO, 

CI SIAMO AIUTATI A VICENDA NELL’UTILIZZARE IL PC E TUTTO IL MATERIALE CHE ABBIAMO 

SELEZIONATO DÀ SPAZIO PER RACCONTARE LE NOSTRE OPINIONI. VI AUGURIAMO UNA 

BUONA LETTURA E GRAZIE PER L’OPPORTUNITÀ CHE CI È STATA DATA!   

STEFANO ANTONI  E GABRIELE MASCOTTO

 PROVE di VOLO N. 15 APRILE 2015

Cinema: “La grande bellezza”
Ho deciso di parlare di questo film perché sono un appassionato di cinema.

Mi ha colpito che, nonostante i dialoghi complessi tra gli attori, questo film abbia vinto tanti premi; mi rendo conto che a 

livello di immagini e di fotografie è davvero particolare.

Il personaggio che mi è piaciuto di più è il protagonista, Jep Gambardella, perché all’inizio sembra superficiale e nel corso 

della storia fa un’analisi su se stesso che lo porta a capirsi dentro e quindi a risolvere i suoi problemi. La cosa che mi è 

piaciuta di meno è la lunghezza della vicenda; consiglio a tutti di vederlo perché ha dei contenuti interessanti sulla vita.
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Il mio reality preferito: X Factor 
Si tratta della versione italiana del 

talent show di origine britannica The X 

Factor. Le prime quattro edizioni sono 

andate in onda su Rai 2, ma dal 2011 

il programma va in onda su Sky Uno. 

Questo reality negli anni ha avuto 

molto seguito e hanno partecipato 

tanti cantanti. Alcuni di loro hanno avuto successo, tra 

cui Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Noemi e Marco 

Mengoni. Questi ultimi due sono riusciti a partecipare 

al festival di Sanremo; Marco Mengoni l’ha vinto con la 

canzone “L’essenziale”. Successivamente ha partecipato a 

una tournée teatrale in tutta Italia: sono andato a vederlo al 

teatro Tenda di Varese. Mi sono divertito molto, soprattutto 

per il suo talento sul palcoscenico. Io seguo X Factor 

dal 2008 perché i reality canori mi sono sempre piaciuti; 

l’edizione che mi ha interessato di più è stata quella in cui 

Simona Ventura era tra i giudici.

Vi sono piaciuti i nostri articoli? 

Speriamo proprio di sì!

Un saluto a tutti … e ci sentiamo al 

prossimo progetto!!!

N. 15 APRILE 2015

Il mio cantante preferito: Aban
Aban è un cantante di origine pugliese che mi piace sia per 

come canta che per le sue canzoni. 

Lui racconta la realtà dal suo punto di vista: mi colpisce che 

descrive il tema della “strada” facendo sentire un grande 

senso di vicinanza tra le persone che vivono soprattutto in 

periferie. Spesso le parole che utilizza nei suoi testi parlano 

della realtà “nuda e cruda”, ma a noi giovani il linguaggio del 

rap piace anche per questo motivo.

Un giorno vorrei conoscere Aban, perché è uno dei miei can-

tanti preferiti e anch’io ho origini pugliesi. 

Il ritornello di una delle mie canzoni prefe-

rite, che si intitola “Suona ancora”, fa così:

Suona ancora, suona ancora

Per chi è stato per la strada molto più che 

nella scuola

Suona ancora, suona ancora

Per chi sa quello che lascia ma non cam-

bia mai la zona

Suona ancora, suona ancora

Per chi è dentro una galera e aspetta con 

il cuore in gola

Suona ancora, suona ancora

Suona ancora, suona ancora

Tutti in campo per il baskin
Ho deciso di fare un’intervista all’educatore professionale 

Marco Palladini, perché è il nostro mister di baskin.

Ciao Marco! Da alcuni anni al Millepiedi sei l’allenatore di 

baskin. Ci racconti che cos’è il baskin?

Il baskin è il “basket integrato”, che permette, grazie alle sue 

regole, di far giocare squadre miste di giocatori senza pro-

blemi motori e disabilità. È uno sport che è nato a Cremona, 

dall’idea di due insegnanti, uno dei quali, in particolare, ha 

una figlia in carrozzina che grazie al baskin può giocare in una 

squadra.     

Qual è la differenza tra basket e baskin?

Rispetto al basket, il baskin è più complicato, innanzitutto ci 

sono 4 canestri: 2 regolari e 2 più bassi (altezza massima 120 

cm), posti ai lati del campo. Vicino a questi canestrini è delimi-

tata l’area dove staziona il giocatore con ruolo 1 o 2, che non 

può essere marcato. Quando riceve palla deve fare 2 palleggi, 

ed entro 10 secondi, tirare, fuori dall’area. I ruoli 3 sono quei 

giocatori che commettono infrazioni di palleggio, ma il loro 

canestro vale 3 punti: non possono essere marcati dai ruoli 

superiori 4 o 5. Questi ultimi devono rispettare altre regole, ma 

soprattutto aiutare nel gioco i propri compagni con ruolo 1, 2 e 

3. I ruoli 5 possono difendere solo sui ruoli 5 avversari.      

Che cosa ti piace del baskin rispetto al basket classico?

Il baskin, rispetto al basket mi piace perché permette, grazie 

al regolamento, di far giocare persone con disabilità e persone 

senza disabilità. È un gioco divertente e più imprevedibile del 

basket, perché la difesa è molto difficile da mettere in pratica. 

È un gioco più complesso, soprattutto per i ruoli 4 e 5 e per 

l’allenatore e l’arbitro che devono conoscere bene tutto il re-

golamento. Nel baskin i protagonisti sono non solo i ruoli 4 e 

5, ma anche i ruoli 1, 2 e 3. Nel baskin è importante il rispetto 

dei diversi ruoli dei giocatori e per questo non basta pensare a 

se stessi, ma anche agli altri.    

Come mai hai scelto di proporre al Millepiedi non solo ba-

sket, ma anche baskin?

Perché penso che sia più adatto alla nostra squadra. Da 

quando lo pratichiamo giocano con noi molti volontari ed 

educatori, come Andrea, Paolo, Alessandro, Giuliana e altri: il 

gruppo è più bello e si impara di più.     

Secondo te, quest’anno vinciamo il campionato?

Per scaramanzia, non si dice mai “Quest’anno vinciamo”. Le 

squadre avversarie hanno giocatori molto forti, però noi siamo 

migliorati sotto molti aspetti e quest’anno posso solo dire che 

possiamo aspettarci delle sorprese.    

Quali indicazioni ci puoi dare per migliorare?

Per migliorare posso dare questa indicazione: “Allenatevi cor-

rendo al massimo! Se durante gli allenamenti correte piano 

o con poco impegno, non potete pretendere di poter dare il 

massimo anche in partita. Per i ruoli 2 posso dire di concen-

trarsi al massimo sia durante gli allenamenti, sia in partita, per 

migliorare la propria percentuale di realizzazione a canestro”.      

Grazie per tutto quello che fai per noi!

Grazie a voi per l’intervista e buon anno sportivo a tutti!



RIFLETTIAMO 

INSIEME

Cibo e giustizia

L’EXPO apre a Milano il 1° maggio e terminerà il 31 

ottobre 2015: sarà il più grande evento mai realizzato 

sull’alimentazione e la nutrizione. Vi campeggerà la scritta 

“Nutrire il Pianeta – Energia per la vita” e le tantissime 

iniziative, gli incontri, i dibattiti verteranno su cibo e giusti-

zia. Sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni 

dove i Paesi presenti mostreranno il meglio delle tecnolo-

gie per dare una risposta concreta all’esigenza primaria e 

vitale, ossia riuscire a garantire cibo sano, sicuro e suffi-

ciente per tutti. Sarà, quindi, un forte stimolo per la crea-

tività dei Paesi che promuoveranno innovazioni per un fu-

turo sostenibile. Non basteranno gli slogan, ma bisognerà 

incidere sul tema che “alla tavola del mondo c’è cibo per 

tutti” ed è un dato di fatto così come lo è che non tutti ne 

usufruiscono. Lo scandalo di chi nel terzo millennio muore 

di fame si riduce ad un problema di ingiusta distribuzione. 

Se, in effetti, le nazioni ritengono che ci sia cibo per tutti, 

la triste realtà di chi non sopravvive perché non mangia 

sta a dimostrare che esiste un forte squilibrio di distri-

buzione, che il cibo non incontra tutti. L’ultimo rapporto 

dell’Onu parla di 805 milioni di persone “cronicamente 

sottoalimentate”, cifra spaventosa, ma che comunque ri-

spetto a dieci anni or sono parla di un lento miglioramen-

to. Agenzie Onu quali l’Organizzazione per l’alimentazione 

e l’agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo svi-

luppo agricolo (Ifad) e il Programma alimentare mondiale 

(Pam) cercano di sostenere che entro quest’anno si potrà 

arrivare al dimezzamento degli esclusi da cibo se verranno 

presi e intensificati interventi adeguati! 

UN’OCCASIONE DI CAMBIAMENTO

L’EXPO 2015 costituisce certamente un appuntamento di 

primaria importanza per dare un forte se non un definitivo 

stimolo alla soluzione del problema. In questo senso, una 

delle iniziative più interessanti è quella di Fondazione Ba-

rilla, controfirmata da enti quali il Banco alimentare, Coldi-

retti, Confagricoltura e confluita nel Protocollo di Milano: 

si tratta di un’indagine di alto livello sulla “fame e le sue 

18  

COSÌ EXPO DIVENTA L’OCCASIONE PER 

CERCARE RISPOSTE A RICHIESTE DI EQUITÀ 

E GIUSTIZIA RIGUARDO AL CIBO CHE 

DAVVERO NON POSSONO PIÙ ASPETTARE

ANGELO BOSIO* 

 PROVE di VOLO N. 15 APRILE 2015

AD EXPO IL 

PROTAGONISTA 

SARÀ IL CIBO, 

MA NON SI PUÒ 

DIMENTICARE CHI 

NE È PRIVO
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contraddizioni” che verrà presentata ai leader dei 144 

Paesi  partecipanti all’EXPO e chiederà loro di porre 

rimedio alle ingiustizie che si frappongono al dirit-

to di ogni persona di essere libera dalla fame e di 

aver accesso a cibo sano, sicuro e sufficien-

te! In tale rapporto la fame è vista come 

paradosso, come ingiustizia. Ecco in breve 

quali aspetti sottolinea il Protocollo di Milano: 

1. Sprecare meno. Ogni anno si buttano 1,3 

miliardi di tonnellate di cibo commestibile, 

una cifra da capogiro! Il problema quindi non è di 

produttività, di tecnica o di carestia. La questione ri-

guarda l’abbondanza di cibo non accessibile a tutti, è 

la distribuzione che soffre di carenze logistiche e che 

quindi non arriva equamente sulle tavole di tutti! Non 

sprecare significa anche adottare uno stile di vita sobrio 

e consapevole, che dia valore alle scelte di acquisto 

e di gestione degli alimenti coniugando la disponibilità 

con la solidarietà.

2. Attenzione alla filiera. Cosa ne facciamo dei prodotti 

agricoli? Una grande percentuale di raccolti è utilizzata 

per la produzione di mangimi e biocarburanti. Un terzo 

della produzione agricola globale è impiegata per nu-

trire il bestiame. Anche nel campo dei prodotti agricoli 

subentra la questione della speculazione che accom-

pagna le manovre finanziarie sul cibo e non tutelano 

i più deboli. Il cibo infatti non manca, ma è in mano 

ai soliti noti e soprattutto a chi specula sulle materie 

prime. L’EXPO è l’occasione per affermare con forza la 

sicurezza alimentare e la globalizzazione del diritto al 

cibo. L’innovazione tecnologica serve alla produzione 

agricola e al suo aumento, ma  è importante che  le 

risorse alimentari  arrivino  in effetti anche ai più deboli 

che a volte sono i produttori stessi. La questione è la 

spartizione della “torta”, è dare dignità a tutti gli attori 

coinvolti nella sua preparazione. Pertanto un commer-

cio equo e solidale sta finalmente contagiando settori 

del mercato.

3. Chi stringe la cinghia e chi l’allarga - Ecco un altro 

dei paradossi che si sta vivendo. Di fronte ad una per-

sona denutrita ce ne sono due sovranutrite; trentasei 

milioni di persone ogni anno muoiono per denutrizio-

ne e carestia, tre milioni e quattrocentomila muoiono a 

causa del sovrappeso e dell’obesi-

tà. Se non è uno squilibrio da brividi 

questo! La radice del problema risiede nello 

“squilibrio” globale della ricchezza e delle risorse se-

condo il quale una parte della popolazione mangia in 

quantità eccessiva e un’altra parte stenta a sopravvive-

re. Allora per noi che a volte litighiamo con la bilancia è 

importante intervenire sullo stile di vita che ci porta alla 

qualità più che alla quantità e questo intervento assu-

me anche valenza di giustizia. E poi non abbiamo mai 

riflettuto abbastanza che “finché uno manca del neces-

sario” noi non dovremmo avere diritto al superfluo!

Mi rendo conto che sono tematiche molto difficili, ma 

qualche buona riflessione la possiamo intavolare anche 

nelle nostre case. L’EXPO è chiamata a dare risposte con-

crete ai vari problemi, altrimenti che senso ha il tema Nu-

trire il pianeta? Gli Stati sono chiamati a fare la loro parte 

in maniera decisa. Per noi cristiani la soluzione della fame 

nel mondo è scritta nella dottrina sociale della Chiesa: il 

problema è che non la conosciamo, la speranza è che 

qualcuno ci dia una mano affinché non solo possiamo 

conoscerla, ma ci aiuti anche a praticarla. Benedetto XVI 

nel Gesù di Nazareth scrive: “Noi preghiamo per il nostro 

pane, chiediamo quindi il pane anche per gli altri. Chi ha 

pane in abbondanza è chiamato alla condivisione “E San 

Giovanni Crisostomo già sottolineava “ogni boccone di 

pane è in qualche modo un boccone del pane che appar-

tiene a tutti, del pane del mondo”. Affermare l’equità e la 

giustizia del pane sono valori sui quali le multinazionali 

dell’alimentazione devono riflettere in questa grande oc-

casione di EXPO. E poiché si parla di diritti è chiaro che 

l’affamato sarà lì non alla fiera, ma ad attendere che la sua 

dignità all’alimentazione non può e non deve più essere 

disattesa, ma sancita dalla solidarietà cristiana e umana.

*Presidente AIAS Cazzago San Martino
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EQUITÀ E GIUSTIZIA 

SONO PUNTI SUI 

QUALI TUTTE LE 

MULTINAZIONALI 

DELL’ALIMENTA-

ZIONE DEVONO 

RIFLETTERE



“Ero solita pensare di essere la persona più strana del mon-

do, ma poi ho pensato: ci sono così tante persone nel mondo, 

ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra 

e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immagi-

narla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei 

stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi 

leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana 

proprio come te”.

Così scriveva l’artista messicana Frida Kahlo, classe 1907. 

UNA VITA 

DIVERSA

Dipingere l’amore 
e il coraggio

N. 15 APRILE 201520   PROVE di VOLO

Tenace e combattiva, Frida dovette affrontare fin dalla tenera 

età numerosi problemi fisici poiché nata affetta da spina bifida, 

malformazione che le causava forti dolori lombari, ma che non 

ha mai spento la sua grande forza di volontà e passionalità. 

A diciassette anni subì un ulteriore duro colpo quando rimase 

coinvolta in un incidente stradale, che la costrinse in ospedale 

per tre mesi a seguito di numerose lesioni, fra cui la frattura 

alla colonna vertebrale che si spezzò in tre punti nella regione 

lombare. Nonostante il dolore, Frida scelse di combattere attin-

gendo la forza dal suo amore per la pittura. 

Costretta all’immobilità, prigioniera del letto e sofferente, Frida 

si fece costruire un apposito cavalletto e un baldacchino sul 

quale fissò uno specchio in modo da potersi vedere e utilizza-

re la sua immagine come modello. La pittura fu la sua terapia. 

La maggior parte dei suoi dipinti sono autoritratti: dipingendo il 

proprio corpo mutilato riuscì a condividere il groviglio di senti-

menti che la animavano e spezzando l’isolamento cui l’immo-

bilità la condannava, convinta che “Le cicatrici sono aperture 

attraverso le quali un essere entra nella solitudine dell’altro”.

Nel 1927 Frida conobbe Diego Rivera - che la mise in contatto 

con il mondo intellettuale messicano - e lo sposò nel 1929, a 

soli ventidue anni. La vita matrimoniale fu tutt’altro che sempli-

ce: per le proprie idee politiche la coppia fu costretta a fuggire 

dal Messico e rifugiarsi negli Stati Uniti, dove la pittrice soffrì 

l’interruzione di tre gravidanze. Anche in questo caso fu l’arte a 

rappresentare la sua ancora di salvezza, trasferendo nei quadri 

sofferenze, frustrazioni e speranze, colorate dai colori accesi 

del folklore messicano.

Il rapporto con Diego Rivera fu sempre burrascoso, ma il talen-

to di Frida veniva sempre più riconosciuto mentre lei acquistava 

sempre più prestigio come artista. 

Nel periodo tra il 1951 e il 1954 Frida si sottopose a undici in-

terventi alla colonna vertebrale, che tuttavia portarono a scarsi 

risultati; il dolore, diventato insostenibile, la spinse al ricorso 

massiccio agli antidolorifici, ma neppure nei momenti più duri 

smise di dipingere, fino alla sua morte avvenuta nella notte del 

13 luglio 1954. Il suo smisurato amore per la vita e il suo corag-

gio rimangono invece vividi nei colori accesi dei suoi quadri.

IMPRIGIONATA IN UN CORPO SOFFERENTE, FRIDA KAHLO 

HA CONQUISTATO LA LIBERTÀ GRAZIE ALLA SUA ARTE, 

CONDIVIDENDO CON COLORI E PENNELLI IL PROPRIO 

INCREDIBILE MONDO INTERIORE 

FEDERICO SAPORITI  

NEI SUOI QUADRI 

FRIDA KAHLO 

DIPINGEVA IL SUO 

COMPLESSO E 

IRRESISTIBILE MONDO 

INTERIORE, FATTO DI 

DOLORE QUANTO DI 

AMORE PER LA VITA 



UI A.I .A

S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. Q

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.

S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QU

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A

.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. Q

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  Q

QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  Q

 QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  Q

  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A

 QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI 

 A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A

.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI 

I  A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A

.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI 

UI  A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A

S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI

UI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .

S.   QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QU

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I

S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QU

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A

.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. Q

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  Q

QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A S QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  Q

I A I A S QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A

A S QUI A.I .A.S.  Q

QUI A.I .A.S.

I  A.

.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S

UI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A

S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S

UI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S.  QU

S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S

QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.S. QU

S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. QUI A.I .A.

A I A S QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A.S. Q

A S QUI A.I .A.S.  QUI A.I .A

A S

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. 



QUI A.I .A.S.

LEGNANO

Tanti colorati 
sorrisi

Martedì 17 febbraio. Il giorno che prece-

de le Ceneri. Ultimo giorno per una festa del 

carnevale. Per far baldoria. Per uscire un po’ 

fuori dalle righe dell’ordinario. È vero: nel ter-

ritorio ambrosiano ciò sarà possibile ancora 

fino al prossimo sabato. Ma l’AIAS di Legnano preferisce 

fermarsi a quella soglia. E si organizza la festa, nei locali 

della sede nel parco, al n.29 di via dei Colli di sant’Erasmo. 

Ragazzi, genitori, volontari, educatori. Tutti si preparano al 

mascheramento, alla trasformazione, alla sublimazione dei 

loro sogni più personali e dei loro taciti desideri. Non sono 

più riconoscibili. Travestimenti, trucchi chiassosi e smar-

giassosi, danze e canti frenetici. Semel in anno licet insani-

re. Almeno una volta nell’anno è lecito impazzire. E fa bene 

alla salute. Fa bene allo spirito. Il pomeriggio del 17 febbra-

io è un inno alla irregolarità. Piume coloratissime in testa al 

capo-tribù, vestimenti bellissimi ma stravaganti, coriando-

li, risate, battutacce. Si improvvisano discorsi, si inventa-

no musiche e parole. Un’esplosione di autentica allegria. 

I ragazzi cantano, i genitori e i volontari tengono bordone. 

Claudia (insegnante di musica) quasi d’un colpo si è fatta 

monaca. Una monaca speciale. Con bacchetti-

na magica dirige questo coro impazzito di questi 

nuovi satiri: Elena, Gabriella, Stefano, Eleonora, 

Gabriele, Giuseppe, Enrica, Roberta, Manuela, 

Rosa, Antonella, Sabrina, Rosario e tutti gli altri. 

Poi il buffet delle paste, dei dolci casalinghi. Bevande non 

alcoliche ma coloratissime: dall’aranciata alla coca cola, 

dal chinotto al tè fruttato, dal ginger agli energetici caffè. Si 

chiede l’aggiunta di un pizzico di follia: spumante per tutti. 

Con misura, ma un po’ per tutti. È il nostro carnevale del 

2015. Con buona pace di tutte le buone regole. Si infrange 

l’ordinarietà. I ragazzi dell’AIAS, i loro maestri e i loro volon-

tari hanno preparato una festa che fosse rappresentativa 

della vita. Il luogo dove tutto è complementare. Un grande 

contenitore di miscele diverse. Un bel guazzabuglio. Non 

soltanto lecito, ma forse anche necessario.  Dove, accanto 

ai motivi del dolore e della solitudine, si affiancano le ragio-

ni della gioia, il trionfo del divertimento, dell’invenzione e 

della libertà. La voglia di vivere.  Quell’impasto armonico e 

felice di cui tanto hanno bisogno i nostri ragazzi. Evviva. Alla 

prossima annata.
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UNA GRANDE FESTA PER MASCHERARSI, DIVERTIRSI E RISCOPRIRSI ANCORA PIÙ AMICI. 

UNA VOLTA ALL’ANNO È CARNEVALE, MA LA CAPACITÀ DI STARE BENE E RIDERE INSIEME 

VA CONSERVATA OGNI GIORNO

 PROVE di VOLO

LI AVETE 

RICONOSCIUTI 

NONOSTANTE 

MASCHERE E 

TRUCCHI? SONO 

I RAGAZZI DI AIAS 

LEGNANO!
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MILANO
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Tutti gli ingredienti 
per stare bene insieme

All’interno dei numerosi servizi previsti dall’Area Sociale di 

AIAS di Milano Onlus, un progetto interessante è sicuramente 

“La Ratatouille… ingredienti a volontà”. Nato come proposta 

educativa rivolta ai ragazzi in condizioni di fragilità e alle loro 

famiglie, questo progetto ha saputo soddisfare negli anni i di-

versi bisogni emersi sul territorio del Comune di Paullo (MI), 

dando vita ad un vero e proprio lavoro di rete e ad un welfare 

di comunità che mostra una cittadinanza attiva e presente.

Il successo di questo percorso iniziato con la realtà paullese 

sta dando vita a programmi inerenti alle politiche sociali anche 

nei comuni limitrofi di Pantigliate e Mediglia.

La Ratatouille, nel concreto, è una sorta di contenitore pome-

ridiano dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, che prevede la 

presenza di educatori professionali e di un gruppo di volontari, 

e che si ritrova per tre giorni a settimana (orario 15-18), presso 

uno spazio messo a disposizione dalla Parrocchia di Paullo.

I ragazzi - ad oggi 27 - che frequentano il laboratorio presenta-

no varie tipologie di difficoltà: forte demotivazione allo studio, 

fatica a riconoscersi all’interno dei percorsi scolastici canonici, 

problemi a livello relazionale sia con i pari sia con gli adulti, 

disagio sociale e/o familiare, o ancora disagio individuale in 

presenza di handicap. Ne consegue quindi la necessità di pre-

disporre un percorso individualizzato, studiato sulla base delle 

diverse competenze e con una didattica ah hoc specifica per 

ogni tipologia di difficoltà. I principali obiettivi di La Ratatouille 

possono essere così riassunti: stimolare nei ragazzi interessi, 

curiosità e motivazione verso la scuola, superando il senso 

di inadeguatezza e frustrazione; favorire l’apprendimento di 

nuove conoscenze e abilità in contesti diversi dalla scuola, 

oltre che rafforzare le competenze già acquisite; promuovere 

l’autonomia e il miglioramento delle relazioni con coetanei e 

adulti, verso la costruzione di una propria identità; rispondere 

al bisogno di integrazione e inclusione, spesso generato da 

situazioni di “isolamento”; far comprendere a ciascuno dei ra-

gazzi che ognuno ha il proprio contributo da portare all’interno 

del gruppo. I pomeriggi sono gestiti da educatori professionali 

con competenze specifiche sulla conduzione di attività labo-

ratoriali e sull’utilizzo di strumenti di studio atti a favorire gli 

apprendimenti e la valorizzazione delle competenze personali, 

affiancati dalla fondamentale presenza dei volontari che sup-

portano i ragazzi nello svolgere i compiti a loro affidati.

Tante sono le attività che i ragazzi svolgono durante i loro in-

contri: coltivazione ortaggi, sperimentazione di nuovi sport, 

spazio compiti, giochi per sviluppare il senso di gruppo ed 

appartenenza, gite e uscite fuori porta e l’amato laboratorio di 

cucina. Nello specifico, proprio questo laboratorio ha un ruolo 

centrale all’interno del progetto: i ragazzi si sono dimostrati 

molto motivati e coinvolti, interessati verso l’attività e verso la 

possibilità di sperimentarsi in abilità personali, di imparare un 

mestiere, di condividere esperienze, di collaborare all’interno 

del gruppo e di creare relazioni positive significative per il loro 

vissuto sociale.

All’interno del programma fondamentale è anche il coinvolgi-

mento dei genitori e delle famiglie, che segnalano col tempo 

un netto miglioramento dell’autostima dei figli rispetto alle loro 

capacità e dell’autonomia nello svolgere alcuni compiti speci-

fici della vita quotidiana. I momenti in cui i ragazzi sono impe-

gnati con il laboratorio danno inoltre la possibilità alla famiglia 

di concedersi un po’ di tempo libero per loro stessi.

Il monitoraggio che viene svolto periodicamente sottolinea 

una ricaduta positiva sul rendimento scolastico, sulla motiva-

zione e sul comportamento negli ambienti scolastici.

La Ratatouille è finanziato nell’ambito della l.r. n°23/99 “Po-

litiche regionali per la famiglia”, e coinvolge diverse figure 

professionali appartenenti ad AIAS Milano, Comune di Paullo, 

Scuola I.C.S. Curiel, Parrocchia di Paullo, Associazione “La 

Bottega dei Genitori” di Paullo e altre agenzie del territorio.

Grazie alla comprovata validità e qualità, al lavoro di rete, alle 

molteplici personalità coinvolte nel progetto, La Ratatouille 

sarà ospite presso il Padiglione Italia in occasione di Expo 

2015, per presentare il lavoro svolto in questi anni e dare uno 

sguardo al futuro.

COLTIVARE ORTAGGI, SPERIMENTARE NUOVI SPORT E GIOCHI, STUDIARE INSIEME E 

CUCINARE IN ALLEGRIA: TUTTO QUESTO È IL PROGETTO LA RATATOUILLE 

IL PROGETTO 

LA RATATOUILLE 

RIUNISCE TANTE 

ATTIVITÀ PER 

RAFFORZARE 

L’AUTOSTIMA



Imparare a 
camminare insieme

Ogni volta che le esigenze delle persone in difficoltà trovano 

risposta nell’altrui volontà di comprendere e condividere, la vita 

sembra assumere il suo giusto senso.

Da questa sinergia, sviluppatasi fra l’Aias Città di Monza e il 

Soroptimist International Club di Monza, si è originato il proget-

to “ALIMENTIAMO L’ALLEANZA NELLA FRAGILITA’ ATTRA-

VERSO LA CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA”, indirizzato 

ai genitori dei minori che frequentano il Centro Diurno Minori 

istituito presso l’Aias. Il Club Soroptimist di Monza, infatti, ha 

individuato in questo centro il miglior destinatario di un progetto 

pilota rivolto agli specifici bisogni dei genitori dei minori clinica-

mente complessi.

Il Centro Diurno Minori, attraverso la permanenza dei bambini 

per due giorni alla settimana, rappresenta una modalità riabili-

tativa intensiva indirizzata a pazienti minori clinicamente com-

plessi, i cui bisogni riabilitativi riguardano sia l’ambito cognitivo 

sia quello psicoaffettivo e relazionale. Le principali categorie 

diagnostiche cui è indirizzato sono i ritardi cognitivi di grado 

medio lieve, idiopatici o secondari. 

Attraverso la collaborazione dello staff di Aias, nelle persone del 

Direttore Generale, dott. Gaetano Santonocito e del Direttore 

Sanitario, nonché responsabile scientifico del progetto, dott.

ssa Claudia Carera, neuropsichiatra infantile, affiancati dai te-

rapisti interni ed esterni coinvolti nel progetto (psicologi, musico 

terapisti, ginecologi) ed delle socie di Soroptimist Club Monza, 

rappresentate dal loro Presidente, dott.ssa Silvana Zanetta, 

dalla dott.ssa Sara Polito, responsabile Soroptimist del pro-

getto e dalla socia, dott.ssa 

Doda Fontana P.R.-Stampa, 

si è cercato sopperire alle ca-

renze della normativa vigente 

riguardante la riabilitazione dei 
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PER RISPONDERE ALLA CARENZA DI SPECIFICHE RISORSE CHE PERMETTANO DI 

AFFIANCARE ALL’ARTICOLATO PERCORSO RIABILITATIVO DEI BAMBINI, UN ADEGUATO 

PERCORSO PER LE LORO FAMIGLIE PER GARANTIRE UNA MAGGIORE EFFICACIA 

DEI TRATTAMENTI, AIAS MONZA E SOROPTIMIST COLLABORANO INSIEME

 PROVE di VOLO

QUI A.I .A.S.

MONZA
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LE SOCIE DEL CLUB 

SOROPTIMIST DI MONZA 

CHE COLLABORANO CON 

AIAS PER IL PROGETTO 

“ALIMENTIAMO 

L’ALLEANZA NELLA 

FRAGILITÀ ATTRAVERSO 

LA CONDIVISIONE 

DELL’ESPERIENZA”
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minori negli Istituti di Riabilitazione e del supporto ai genitori in 

questo percorso. Da qui nasce la proposta di un progetto di so-

stegno ai genitori, finanziato dal Soroptimist Club Monza, con 

la collaborazione dei terapisti operanti in Aias.

Il progetto, articolato in 10 incontri di gruppo con cadenza men-

sile, ha diviso i genitori  in tre gruppi in base all’età e ai bisogni 

clinici dei figli:

- Gruppo adolescenti: sostegno all’autonomia e alla sessualità

 Sarà affrontata la discussione circa le principali tematiche 

connesse alla relazione tra affettività e sessualità e ai biso-

gni di autonomia connessi all’età. Si consideri, infatti, che 

situazioni complesse come quella della disabilità spesso è 

difficile separare e distinguere le normali problematiche com-

portamentali legate all’età, dai comportamenti problematici 

propri della situazione patologica. Uno spazio di confronto tra 

specialisti e genitori di ragazzi che condividono le medesime 

difficoltà, può sicuramente promuovere una migliore gestione 

della difficile fase evolutiva adolescenziale che i pazienti at-

traversano. Diventare adulti anche per ragazzi con disabilità 

è crescere nella consapevolezza di essere uomini e donne. 

Dare spazio a questo vuol dire dare spazio alle relazioni possi-

bili accogliendo la voglia di sapere, di esprimere sentimenti e 

desideri ed agirli in un clima di disponibiltà. 

 Operatori coinvolti: ginecologo, psicologo, neuropsichiatra 

infantile

- Gruppo scuola primaria: sostegno alla condivisione della 

fragilità e all’integrazione sociale: l’orchestra come esperienza 

di setting di condivisione di un’esperienza nuova che mobilita 

difficoltà e risorse.

 Si offre un setting particolare entro cui i bambini con disabilità 

possano essere facilitati nel riconoscimento e nella condivi-

sione delle proprie difficoltà e risorse, dove viene sostenuto 

il ruolo attivo del genitore che diventa l’interlocutore princi-

pale (accogliente e non giudicante) del proprio figlio. Il fine 

principale di questi incontri è la facilitazione dell’interazione 

genitore-bambino attraverso l’utilizzo di un canale non con-

venzionale, quello musicale, che amplia 

la possibilità di coinvolgimento e di spe-

rimentarsi gradualmente nell’ascolto, nella 

comprensione e accoglienza reciproca.

Il gruppo è formato da 5 bambini e 5 ge-

nitori dove viene proposta l’esecuzione di 

un semplice brano musicale attraverso l’utilizzo congiunto 

genitore/figlio di uno strumento musicale all’interno del grup-

po orchestrale. Durante gli incontri verranno raccolte tutte le 

tracce video-musicali delle diverse produzioni che verranno 

montate in un DVD e condivise nell’incontro finale.

 Operatori coinvolti: psicologo e musicoterapista

- Gruppo scuola dell’infanzia/primaria: sostegno al percorso 

educativo: capriccio o bisogno?

 Spesso nei bambini con fragilità, affrontare la fase evolutiva 

‘dell’oppositivita’ pone i genitori di fronte al problema di discri-

minare il “capriccio” dal bisogno, la crisi di angoscia derivante 

dal limite imposto dalla situazione di handicap dalla normale e 

fisiologica onnipotenza infantile.

 Si propongono pertanto ai genitori dei bambini in questa fa-

scia di età incontri di gruppo della durata di 60 minuti, in cui 

vengano promossi la discussione e il confronto sui seguenti 

temi: il valore della regola come strumento per la strutturazio-

ne dell’Io; il passaggio dalla regola esterna all’interiorizzazione 

della regola; l’interpretazione delle emozioni e delle motiva-

zioni che stanno alla base del comportamento di un bambino 

come guida per una corretta gestione del comportamento 

oppositivo.

 Operatori coinvolti: psicologo e neuropsichiatra infantile.

Il Soroptimist Monza inoltre, interverrà attivamente al progetto 

proponendo un incontro formativo per i genitori in merito alle 

agevolazioni fiscali riservate ai disabili e parteciperà alla serata 

musicale, la prova d’orchestra, che si terrà a conclusione del 

progetto.

Ogni volta che i genitori convolti nel progetto, riusciranno a tro-

vare risposte alle loro domande e saranno in grado di meglio 

comprendere le esigenze dei propri figli, per sostenerli nel loro 

difficile cammino di crescita, ogni volta che ciò si realizzerà, 

Aias Monza e Soroptimist Monza, sapranno che la strada intra-

presa era quella giusta.

I punti chiave del progetto
Grazie alla partnership fra Aias e Soroptimist Club 

Monza, sarà dunque possibile:

maggiore coinvolgimento della famiglia nel 

progetto riabilitativo, attraverso una chiarificazione 

e discussione degli obiettivi ed uno scambio/

aggiornamento continuo rispetto all’andamento e a i 

bisogni del bambino;

condivisione con altri genitori delle problematiche 

connesse alla situazione di fragilità e di disabilità;

parent training con sostegno delle competenze 

genitoriali, spesso messe a dura prova dalla 

situazione della disabilità; focus sugli aspetti 

emotivo-relazionali implicati nella relazione genitore/

figlio; valorizzazione delle risorse e delle competenze 

con conseguente miglioramento dell’integrazione 

sociale dell’intero nucleo famigliare.  

IL PROGETTO È 

ARTICOLATO IN 

10 INCONTRI CON 

CADENZA MENSILE, 

ORGANIZZATO IN TRE 

GRUPPI SUDDIVISI 

PER ETÀ



Il nostro Pinocchio

Questa esperienza è nata nell’ambito del Laboratorio di 

Musicoterapia, che l’AIAS di Sondrio organizza da anni per 

persone disabili, laboratorio condotto con rara maestria dal 

nostro amico Renato, musico terapeuta, che sa trasferire 

nel momento musicale, oltre alla professionalità, sensibilità 

e valori, rendendo gli incontri qualificanti per lo sviluppo e la 

crescita ulteriore della personalità di ciascuno e del gruppo. 

L’esperienza è nata anche dalle conversazioni con i corsisti 

e dalle loro confidenze, che sono particolarmente toccanti 

quando riferiscono episodi emarginanti e difficoltà che alcune 

volte (ancora troppo spesso) incontrano nella vita quotidiana, 

proprio per la loro disabilità e “diversità”.  

Il cammino percorso per approfondire il tema della “diversità” 

e quello delle possibili risposte della società è stato lungo ed 

interessante. Obiettivo principale è stato la ricerca del signi-

ficato positivo della “diversità”, intesa anche come risorsa e 

ricchezza. Sarebbe utile, per rendere più chiaro ciò che si in-

tende, soffermarci sul tipo di risposte che, nel corso del tempo 

e nello spazio, le varie società hanno messo e mettono tuttora 

in atto di fronte al “diverso” (di qualsiasi diversità si tratti), ma 

il discorso sarebbe troppo lungo. 

Perché uno spettacolo su Pinocchio? Pinocchio, si evince 

dalla storia, è un errore che, come tanti altri personaggi, va 

aggiustato. Sin dall’inizio Pinocchio nasce da un pezzo di le-

gno e, testualmente, “non di legno buono, ma da un pezzo di 

legno da catasta.”. Mastro Ciliegia voleva farne una gamba 

da tavolino; quindi nasce anche piccolo di statura, co-

stretto a guardare per sempre il mondo da una posizione 

svantaggiata e costretto a farsi guardare per sempre da-

gli altri dall’ alto in basso (la stessa condizione di chi è su 

carrozzina). Il burattino di legno, con movenze da spastico, se 

si comporterà bene, un giorno, per magia, si trasformerà in un 

bambino normale (deve diventare normale); se si comporterà 

male è un errore, è sbagliato, è diverso, qualcosa da punire, 

da rinchiudere in casa, da attaccare a una cuccia di cane, da 

appendere a un albero, da mettere nella pancia di una balena. 

Pinocchio è un disabile e, per essere accettato, deve perdere 

la sua diversità, deve omologarsi.

Con lo spettacolo “Il nostro Pinocchio” abbiamo voluto lan-

ciare un messaggio: per noi non c’è nulla di sbagliato nel bu-

rattino, perché, per noi, tutti sono diversi ed hanno il diritto di 

esserlo; per noi la diversità non è qualcosa da aggiustare e 

uniformare, ma da valorizzare in ogni sua forma in un tessuto 

sociale umano ampio e variegato. Lo spettacolo si è chiuso 

con un grande richiamo da parte di tutti i nostri “ragazzi”, nella 

consapevolezza riconquistata della proprio dignità:

IO SONO PINOCCHIO - TUTTI SIAMO PINOCCHIO.

Le battaglie che quotidianamente le persone disabili e le 

loro famiglie portano avanti, accanto a tutti coloro che 

sono in condizioni di fragilità, perché lo spettro del rifiuto 

non prosperi ancora, conferiscono loro una dignità che 

normalmente non viene riconosciuta, costituiscono una 

delle poche, solide dighe al consoli-

darsi della società del più bello, del 

più sano, del più giovane, del più po-

tente, della razza x, del popolo ipsi-

lon, della religione zeta. Attivano una 

società della speranza.

26  

COSÌ LA FIABA DEL BURATTINO DI LEGNO 

INSEGNA LA LEZIONE DELLA DIVERSITÀ, 

INTESA COME RISORSA E RICCHEZZA, AI 

RAGAZZI CHE L’HANNO PORTATA IN SCENA 

E A TUTTI GLI SPETTATORI

 PROVE di VOLO

QUI A.I .A.S.

SONDRIO

IL LIVELLO 

CULTURALE DI 

UNA CIVILTÀ SI 

IDENTIFICA CON 

LA DIGNITÀ CHE DÀ 

ALLE PERSONE PIÙ 

FRAGILI

N. 15 APRILE 2015
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Sempre più le occasioni 
per stare insieme

Tra le varie iniziative che Aias Valle Sabbia organiz-

za per raccolta fondi quella che aspettiamo con più tre-

pidazione è la festa della solidarietà a Casto (BS) del 

19/04/2015 a cui tutti siete invitati! Ci sarà un ottimo 

spiedo, scuole di danze e karate ad allietare l’intera gior-

nata. 

In più, negli ultimi mesi abbiamo organizzato delle cene 

alla Casa Alloggio di Idro in cui volontari ideano dei menù 

particolari e gli ospiti che vengono invitati lasciano un’of-

ferta per finanziare progetti inerenti alla vita degli ospiti 

della casa alloggio. Così si creano dei momenti di condi-

visione tra i nostri ospiti e i ragazzi che vivono nella strut-

tura, i quali si trovano a trascorrere una serata circondati 

da tanta allegria e gioia. Inoltre, abbiamo potuto appura-

re che qualcuna delle persone intervenute a queste cene 

poi per propria iniziativa è diven-

tata un volontario che qualche 

volta al mese trascorre una parte 

del proprio tempo con i ragazzi.

Con i proventi di queste iniziative 

abbiamo potuto acquistare nuo-

ve attrezzature per la Fattoria degli Animali gestita dai 

ragazzi del centro, visto che il numero degli animali è in 

continua crescita e l’impegno richiesto diventa sempre 

maggiore.

Stiamo inoltre contribuendo alla ristrutturazione dell’a-

rea dedicata al Sollievo, visto che a seguito delle nuove 

normative abbiamo dovuto modificare parte degli interni. 

Ovviamente sono tutte spese impreviste, ma con la co-

operazione di Cogess e dei nostri volontari stiamo cer-

cando di coprirle.

Come sempre AIAS VS è attiva sul nostro territorio con 

queste semplici iniziative, ricche di umanità e solidarietà, 

perché non ci stancheremo mai di portare avanti il nostro 

primo impegno, ovvero l’integrazione di tutti i disabili 

nella nostra comunità e per non essere sempre pessi-

misti possiamo con orgoglio affermare che qualcosa di 

bello si sta muovendo, soprattutto nei giovani, che senza 

pregiudizi e remore  partecipano alla vita della casa al-

loggio di Idro come volontari.

Se son rose fioriranno… e Aias Vs sarà sempre un giardi-

niere pieno di entusiasmo!

PRANZI, CENE, ORE DI LAVORO E CONDIVISIONE E INTERE GIORNATE DI FESTA: 

CON AIAS VALLE SABBIA DAVVERO NON MANCANO LE OPPORTUNITÀ PER STARE 

TUTTI INSIEME

QUI A.I .A.S.

VALLE SABBIA 

N. 15 APRILE 2015

L’ALLEGRA 

FATTORIA DI IDRO 

È UNO DEI TANTI 

PROGETTI PORTATI 

AVANTI DALLA 

COMUNITÀ DI AIAS 

VALLE SABBIA



IL  TUO SPAZIO
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APPUNTAMENTO CON LA FORMAZIONE

AIAS Milano invita al convegno “Mi prendo cura di te” 

Mercoledì 27 maggio 2015 presso l’Università degli Studi di Mi-

lano sarà possibile partecipare al convegno “Mi prendo cura di 

te - Dalla presa in carico al progetto di vita. Un approccio corale 

alla disabilità in età evolutiva”. Evento formativo organizzato da 

AIAS Milano, il convegno, in linea con la mission dell’associa-

zione, intende far dialogare i professionisti, non solo in merito 

agli aspetti della patologia, ma anche della presa in carico delle 

famiglie e della “qualità della vita” delle persone con disabilità, 

con attenzione ai processi di inclusione.

L’attenzione alla persona nella sua integrità, permette di affronta-

re gli interventi riabilitativi riconoscendo che essi non si limitano 

esclusivamente ad un intervento medico-sanitario, ma rappre-

sentano attività complesse che coinvolgono molte discipline. 

La possibilità di sviluppare o implementare le capacità resilienti 

delle famiglie e dei contesti sociali in cui è inserita la persona 

con disabilità, aiuta l’individuo stesso a produrre e mantenere 

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

UNA BELLA POESIA 

DA AIAS VALLE SABBIA 

Felicità in rima 
Tutti vogliono sempre andare in gita

Per movimentare un po’ la vita,

ma anche qui a Idro si sta bene

per passare belle giornate serene.

Qui si trovano tanti amici

E si passan giorni felici,

ma la vera meraviglia 

è che sembra una famiglia.

Un bel grazie a tutte le operatrici

Che fan di tutto per farvi felici, 

preparate e competenti 

vi facciamo i complimenti.

Ci auguriam che la nostra compagnia

Per voi sempre lieta sia,

per noi è sempre un gran piacere

passar qui le nostre sere!

PROGRAMMA
 8.30
 9.00  Nunzio Bonaccorso 

Introduzione al convegno

 9.30 Antonella Ciaburri   
Intervento ul di ci linare  ul di en ionale 
nel paziente con disabilità complessa 

10.30  Paola Giovanna Vizziello                 
isabilità complesse e mala e rare  ospedale e 

territorio 

11.15  

11.45  Tiina Palen - Équipe AIAS sede di Lodi                                  
ac ua come strumento terapeu co nei disturbi           

neuropsicomotori

12.30  

13.00-14.00  Pausa 

14.00         
 comunica vi competen  nella diagnosi e 

presa in carico della disabilità complessa

alla valutazione al tra amento nelle disabilità 
dell età evolu va  il modello I loor me

Sabina Baratelli - Équipe AIAS sede di San   
Donato Milanese                      
La presa in carico integrata nei bambini con 
bisogni speciali. La nostra esperienza con il 
modello I loor me

Daniela Costanzo - Équipe AIAS sede di  
Milano                                                                 

alla riabilitazione neurocogni va euerstein al 
proge o di vita di un adolescente sindromico

17.00  Tavola rotonda e chiusura dei lavori

17.45  

Moderatore Antonio Grioni

europsic iatra In an le zienza spedaliera an aolo 
niversità degli tudi di ilano

Sabina Baratelli
europsic iatra In an le e sicoterapeuta  erapista 

cer cata per il odello I loor me livello avanzato  
esponsabile anitario di tru ura I  di ilano nlus 

sede di an onato ilanese  

Nunzio Bonaccorso 
residente I  di ilano nlus

Antonella Ciaburri
ducatrice pro essionale  esponsabile rea ociale 
I  di ilano nlus  specializzata in upervisione 
utoring educa vo

Daniela Costanzo
europsic iatra In an le  sicoterapeuta  esponsabile 
anitario di tru ura I  di ilano nlus sede di 
ilano  

Antonio Grioni
europsic iatra In an le  sicoterapeuta  e erente di 
tru ura I  di ilano nlus sede di Lodi

europsic iatra In an le e sicoterapeuta I I  
ire rice anitaria I  di ilano nlus

Tiina Palen
isioterapista Idroc inesiologa  erapista ed Insegnante 
atsu  oordinatrice erapis  I  di ilano nlus 

sede di Lodi

europsic iatra in an le  sic iatra e sicoanalista I  
esponsabile del ercorso iagnos co erapeu co dei 

bambini con au smo nell nità pera va di sic iatria 
dello viluppo I  tella aris di isa rimario ro . 

ilippo uratori

Paola Giovanna Vizziello
ediatra  europsic iatra In an le  sicoanalista I

I  edico irigente esponsabile nità isabilità 
omplesse e ala e are I  oliclinico ilano

15.30 

16.15 

“MI PRENDO CURA DI TE“““““““““““““““““““““““““““““““MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE””””””””””””””””””””””””””””””””” 

onvegno  aggio Università degli Studi di Milano   
Aula Magna Via Festa del Perdono, 7    Milano

er in ormazioni ed iscrizioni  e mail  ormazione aiasmilano.it tel   

la propria capacità di resilienza. Questo approccio 

di AIAS alla disabilità complessa permette di pen-

sare ad interventi volti a ridurre o ad eliminare le 

condizioni per cui una disabilità diventa handicap 

nella vita sociale, affettiva, culturale, lavorativa 

della persona.

Maggiori informazioni: 

www.aiasmilano.it – formazione@aiasmilano.it



ECCO DOVE TROVARE

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

W W W. A I A S M O N Z A . I T



AB2
S3

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


