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editoriale

 All’interno della “Convenzione oNU sui diritti delle persone con disabilità” l’articolo 19 si occu-
pa di chiarire come ogni persona ha egual diritto di vivere inserito al meglio nella comunità e che 
quindi tutte le persone con disabilità debbano poter vivere nella comunità, con la stessa libertà 
di scelta delle altre persone, supportate da misure efficaci e appropriate perché possano godere 
della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità.
Quanto sancisce l’art. 19 della Convenzione oNU è realmente applicato? Risponde ad un biso-
gno reale e sentito? Cosa fa la Pubblica Amministrazione per rendere accessibile tale diritto che 
sembra talmente naturale da sorprendere che debba essere precisato nella Convenzione?
la famiglia con estrema generosità dedica per lunghissimo periodo ogni attenzione al proprio 
congiunto affetto con disabilità; il cuore, l’affetto, la dedizione vengono normalmente offerti senza 
misura fino quando “ce n’è”. E poi? Poi il complesso di attenzioni attuate per il proprio congiunto 
deve continuare anche “dopo di noi”.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

 
 Dott. Gaetano Santonocito

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

“È importante creare oggi progetti e strumenti 
affinché il “dopo di noi” non sia più affrontato 
con paura, ma con la certezza che tutto possa 
andare per il meglio”
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Due passi 
nella storia

 Le ciliegie sono l’attributo iconografico caratteristico del 
santo patrono di Monza, Gerardo, che viene sempre raffi-
gurato con un bastone in mano e un ramoscello di ciliegie 
nella mano sinistra, e così compare anche nella più bella 
immagine che di lui si conserva, quella di Bernardino Lu-
ini (riprodotta nella foto qui sotto, NdR), campeggiante su 
sfondo dorato nel Duomo di Monza, sul pilastro a sinistra di 
chi guarda l’altare maggiore.
Una tradizione tanto suggestiva quanto mancante di ogni 
fondamento, vuole che Gerardo, desideroso di 

n. 16  ottobre 20152  

Dei sacrestani golosi e un frutto estivo miracolosamente apparso 
nel gelo invernale: quale storia si cela Dietro le ciliegie, 
insolito attributo Del santo patrono Di monza?

  Pierfranco Bertazzini

 prove di voLo

passare tutta la notte in Duomo in preghiera, ai custodi 
che, calando le ombre e dovendo chiudere, lo invitavano 
ad uscire, promettesse, per rabbonirli a lasciarlo restare, 
di donare a ciascuno di loro l’indomani, e si era in tempo 
d’inverno, una cesta di ciliegie. Miracolosamente Gerardo 
aveva poi mantenuto la parola.
il “miracolo delle ciliegie” è pubblicato solo nel 1695 dai 
Bollandisti, sodalizio di Gesuiti belgi, costituitosi alla metà 
del Xvii° secolo per pubblicare gli “acta Santorum”, colle-

zione di vite dei santi.
va ricordato al riguardo, però, quanto 
scrive molto, molto prima, Bonincontro 
Morigia nel suo “chronicon modoetiense” 
che narra che il Santo andava ogni giorno 
nell’oratorio del Beato Giovanni, cioè l’o-
dierno Duomo, per ascoltare le preghiere 
del mattino e vi entrava anche sovente, pur 
essendo chiuse le porte, per grazia divina, 
la qual cosa era ben conosciuta dai sacre-

stani. Basterà pertanto ricordare che la festa ufficialmente 
dedicata al Santo cade il 6 giugno, giorno anniversario della 
morte.
Pertanto le ciliegie si spiegano assai bene con la data della 
festa liturgica. ai primi di giugno anche dalle nostre parti le 
ciliegie sono il tipico frutto di stagione.
infatti l’obituario, una specie di almanacco del Duomo, in 
cui sono registrati date di morte, scadenze, lasciti alla chie-
sa, fatti storici e fenomeni celesti, un’opera che documen-
ta, sotto molti profili, quattro secoli di vita dal Xii° al Xvi° 
secolo, alla data del 5 giugno registra che i canonici del 
Duomo vanno a celebrare il giorno della morte del Santo e 
i frati dell’ospedale, fondato in casa sua proprio dal Santo, 
sono tenuti a offrire “bonam colationem de bono et optimo 
vino et cerassas abundanter”, ossia un pasto ristoratore 
con buon vino e abbondanti ciliegie.
Le cerassas sono, infatti, nel latino medioevale le ciliegie.

san gerardo 
e le ciliegie

Nel Duomo Di moNza 
si può ammirare 
uN’immagiNe Di saN 
gerarDo coN le 
ciliegie DipiNta Dal 
riNomato pittore 
BerNarDiNo luiNi  
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news 
dal mondo

Viaggiare senza barriere
 Secondo i dati Unitalsi, in estate il 40% delle famiglie 

con persone disabili rinuncia alle vacanze per le trop-
pe difficoltà da superare. Le vacanze sono finite, ma è 
sempre il momento buono per ripartire o per pensare e 
progettare il prossimo viaggio. Uno strumento interes-
sante, utile per raccogliere informazioni certe ed aggior-
nate per chi ha problemi di disabilità o bisogni 
speciali e prenotare così viaggi e vacanze senza 
brutte sorprese, è quanto realizzato da Evolution 
Travel Italia all’interno del portale viaggi www.le-
vacanzepertutti.com. Si tratta del portale temati-
co Viaggi senza barriere (www.nobarrier.it), inte-
ramente dedicato al turismo accessibile. Il sito, 
avvalendosi della collaborazione con importanti 
agenzie internazionali, anch’esse specializzate 
in turismo accessibile, promuove tour e vacanze 
per di alta qualità: crociere con escursioni a terra 

accessibili o con trattamento dialisi, fly&drive con mez-
zi muniti di comandi manuali o con l’accesso al mezzo 
direttamente in carrozzina, tour di gruppo per non ve-
denti ricchi di attività esperienziali, safari fotografici in 
Africa, soggiorni al mare, montagna ed agriturismi oltre a 
tante attività sportive e culturali ed eno-gastronomiche. 
Per tirare fuori qualche sogno rimasto troppo a lungo nel 
cassetto.

È legge il Ddl sull’autismo
La commissione Igiene e Sanità del Senato ha 
approvato in sede deliberante il testo licenziato 
dalla Camera con le ultime modifiche apportate: 
è quindi legge il tanto sospirato e dibattuto ddl 
sull’autismo. Il lavoro però non è concluso, ma 
parte ora la fase di confronto e revisione frutto della 
collaborazione tra Governo e associazioni. Uno dei 
due articoli aggiunti al testo dalla Camera, infatti, 
prevede che, entro 6 mesi, vengano stabiliti anche 
le linee per i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza – 
concepiti in base alle indicazioni e ai suggerimenti 
recepiti da tutte le parti a vario titolo coinvolte. 
La legge prevede, nel rispetto del riparto di 
competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria, 
interventi volti a garantire la tutela della salute, il 
miglioramento delle condizioni di vita, l’inserimento 
nella vita sociale delle persone con disturbi dello 
spettro autistico, l’aggiornamento delle linee guida, 
l’inserimento nei Lea della diagnosi precoce, 
della cura e del trattamento individualizzato, 
l’incentivazione della ricerca, le buone pratiche 
educative. Grazie a questa legge il Ssn offrirà alle 
persone con autismo interventi organici riconosciuti 
scientificamente, mentre le Regioni dovranno 
sviluppare, tra gli altri, progetti dedicati alla 
formazione e al sostegno delle famiglie che hanno 
in carico persone con disturbi dello spettro autistico 
e percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo degli 
adulti. 
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Quattro ruote a tutto gas
 Dalle quattro ruote della sedia rotelle a quelle rombanti 

di un quad: Team Garpez è la prima squadra italiana di 
piloti di quad completamente composta da disabili, nata 
nel 2007 e oggi formata da cinque componenti: Andrea 
De Beni, Riccardo Previde Massara, Rossano Valenti, 
Stefano Cordola ed Efrem Morelli. Quest’estate la squa-
dra di corse azzurra ha partecipato al Mondiale di Pont 
de Vaux in Francia: qui pioggia e fango non hanno fer-
mato i piloti italiani che hanno conquistato i gradini più 
alti del podio. Efrem Morelli, infatti, si è classificato pri-
mo seguito da Andrea De Beni nell’endurance francese, 
chiudendo Efrem ventinovesimo assoluto sugli 82 equi-
paggi iscritti e De Beni cinquantasettesimo: due risultati 
ben più importanti del podio tra portatori di handicap che 
testimoniano il livello raggiunto dai due piloti del team 
e confermano, come sostiene Team Garpez, che “pochi 
sport permettono un’inclusione totale come il quad”. Un 
bell’incoraggiamento per tutti gli aspiranti piloti in sedia 
a ruote.

  A CURA DI VIoLA PIERAnGELI
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 Da settembre nel-
le sale, “Genitori” è 
il nuovo film di Al-
berto Fasulo, capa-
ce di raccontare la 
disabilità nella sua 
realtà più quotidiana 
e autentica senza, 
di fatto, farla vedere.  
La pellicola porta la 
disabilità sul grande 
schermo attraverso le 
parole e i racconti di 
13 famiglie che si riu-
niscono in una stessa 
stanza per raccontare 
le proprie esperienze, 
i dubbi, le difficoltà e le gioie della vita di tutti i giorni. “nel 
momento in cui entrai in quella stanza per la prima volta”, 
racconta il regista, “e iniziai a sentire le loro esperienze, 
accadde come una magia: sentivo una forza che mi par-
lava di tenacia, non di pietismo. E sentivo un senso civile 
che andava oltre la disabilità, un’energia rappresentativa 
anche per molti altri contesti”. 
Le famiglie protagoniste del film fanno parte di un’asso-
ciazione di mutuo aiuto che si riunisce a San Vito al Ta-
gliamento, ma le storie che raccontano sono esperienze 
in cui molti si potranno riconoscere. 
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news 
dal mondo

La Domenica Sportiva ha il volto di Giusy Versace
A fianco del conduttore Alessandro Antinelli, di giornalisti sportivi come Marco Civoli e Claudio Paris e di commentatori 
del calibro di Giovanni Trapattoni e Zdenek Zeman, da quest’anno al programma sportivo RAI “Domenica” 
Sportiva ci sarà anche un volto femminile fuori dai soliti schemi televisivi: Giusy Versace. Un ruolo inaspettato che 
l’atleta paralimpica, vincitrice dell’ultima edizione di “Ballando sotto le stelle”, ha accettato con entusiasmo, come 
“un’occasione unica”, racconta, “per raccontare 
il bello dello sport, che mi fece rialzare dalla sedia 
a rotelle e iniziare a correre”.
La presenza di Giusy Versace rappresenta 
un’occasione importante per raccontare 
esperienze sportive che spesso non trovano 
spazio e visibilità in TV. Per il direttore Carlo 
Paris, la scelta di Giusy Versace come volto 
della trasmissione è stata dettata dall’intenzione 
di “trasmettere ed esprimere i valori dello sport, 
raccontare storie, dare una voce allo sport 
disabile, in vista anche dei Giochi olimpici e 
Paralimpici di Rio 2016”.

olimpiadi e Paralimpiadi: 
ancora nessuna vera 
integrazione
Vicine, ma non insieme: ancora almeno per i 
prossimi sette anni olimpiadi e Paralimpiadi 
rimarranno due eventi distinti e separati. I comitati 
internazionali olimpico (Cio) e paralimpico 
(Ipc) confermano la decisione presa da tempo 
mantenendo alcune settimane di distanza tra le 
due grandi manifestazioni sportive globali, sia per le 
edizioni estive di Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, 
sia per quelle invernali di Pyeongchang 2018 (Corea 
del Sud) e Pechino 2022. Luoghi e impianti saranno 
gli stessi, ma il calendario delle gare mantiene 
distinti i Giochi olimpici da quelli Paralimpici 
che si disputano sempre qualche settimana più 
tardi. Decisione che, di fatto, penalizza la visibilità 
pubblica dello sport praticato dalle persone con 
disabilità, relegando le Paralimpiadi a evento 
marginale. 

Un film sulla disabilità vissuta, 
senza spettacolarizzazioni
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NO LIMITS

Ci è andata buca, 
per fortuna!

 La magia della palla in buca. La volontà magnetica che 
guida la piccola sfera sull’erba dal colpo della mazza fino alla 
sua meta finale. Questo è il golf. È concentrazione – quasi 
telepatica – controllo e capacità di dosare accuratamente le 
proprie energie e il piacere di praticare un sport all’aria aper-
ta, immersi nel verde. A tutto questo si aggiunge la gioia di 
stare insieme, condividere una passione e mettersi alla prova 
misurandosi senza aver paura del confronto con l’altro e an-
dando così oltre i propri limiti. Così raccontano i ragazzi del 
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PER I RagazzI dEL gREEN MONza gOLf CLuB IL gOLf è 
dIvENTaTO uNa PaRTE IMPORTaNTE dELLa LORO vITa, 
uN’OCCaSIONE dI CONfRONTO, CONdIvISIONE E POSSIBILITà 
dI SuPERaRE I PROPRI LIMITI. uNO SPORT ChE ha PORTaTO 
addIRITTuRa quaLCuNO IN aMERICa E L’ha RIPORTaTO a 
CaSa CON uNa MEdagLIa d’ORO 

  FrAnCesCA sAporiti

 PROvE di voLo

Green Monza Golf Club: una squadra tutta speciale formata 
da una dozzina di atleti dai 12 ai 40 anni circa affetti da dif-
ferenti forme di disabilità, ma tutti accomunati dall’identica 
passione per uno sport che consente di superare, insieme, le 
proprie difficoltà e trasformarle in abilità speciali.
È rosarita trombetta, Consigliere AiAs Monza e respon-
sabile sport Disabili, a raccontarci la storia di questa av-
ventura a tutto sport: “Da golfista un po’ schiappa ed un 
po’annoiata mi sono trovata catapultata a fare da coordi-

Il team del Green 
monza Golf 
Club sI allena 
oGnI martedì sul 
Campo del monza 
Golf Club dI 
muGGIò motIvata 
dall’amore per 
questo sport 
e dalla voGlIa 
dI stare InsIeme 
e superare In 
squadra I proprI 
lImItI
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natrice a questa squadra di giovani promesse che mi han-
no fatto riappacificare con questo sport. tutto è nato oltre 
quindici anni fa grazie all’incontro di due forti volontà: da un 
lato roberto Caja, presidente dell’AGiD-Associazione Golfi-
sti italiani Disabili, dall’altro Gaetano santonocito, Direttore 
Generale di AiAs Monza e golfista appassionato. insieme, 
convinti del forte potenziale del golf come strumento di in-
clusione e dei benefici che la pratica di questo sport poteva 
portare alle persone con disabilità fisiche o mentali, hanno 
avviato un progetto comune per la diffusione del golf. È sta-
to un avvio prudente, ma da subito la risposta è stata forse 
anche superiore alle aspettative e passo dopo passo siamo 
arrivati alla realtà di oggi.

buCa dopo buCa sI va lontano
“Un passaggio importante”, prosegue a raccon-
tare rosarita trombetta, “è stata la nascita, a no-

vembre del 2010, dell’associazione Green Monza Golf Club 
che ha iniziato ad allenarsi ogni martedì in un percorso di 
tre buche presso il campo di Muggiò. L’obiettivo dell’asso-
ciazione è stato fin da subito quello di diffondere la pratica 
del golf tra le persone, in particolare tra chi è affetto da 
disabilità intellettuali. Ben presto ci siamo resi conto che in-
torno a noi c’era tutto un mondo da scoprire: siamo entrati 
a far parte del circuito delle special olympics – 4 milioni 
di atleti in tutto il mondo, provenienti da oltre 170 nazio-
ni – abbiamo partecipato ai campionati annuali e abbiamo 
iniziato a girare i campi italiani per conoscere nuove realtà 
come la nostra, condividere la passione per questo sport e 

confrontarci con altri atleti.
negli anni l’interesse ha continuato a cresce-
re, tanto che oggi ci alleniamo, sotto la guida 
del maestro Matteo Bellenda, su due turni per 
consentire ad ogni ragazzo di essere seguito 

Davide radaelli si presenta
Mi chiamo Davide radaelli e sono nato a Monza, città dove 
risiedo dalla nascita, il 5 gennaio 1975.
sono sempre stato un ragazzo molto sportivo ed ho 
praticato per vari anni equitazione, calcio e nuoto: in 
quest’ultimo sport ho vinto con special olympics a roma 
ben tre medaglie d’oro in stile libero, rana e staffetta.
Ho iniziato a giocare a golf circa otto anni fa, prima con il 
maestro roberto Caja, poi con Alberto Aiana e, negli ultimi 
tre anni, con Matteo Bellenda. sono tutti ottimi istruttori che 
mi hanno portato a classificarmi ai primi posti durante le 
gare di villasimius e venezia.
Dal 2010 abbiamo una squadra molto agguerrita, il Green Monza Golf Club, dove misuriamo le nostre capacità golfistiche 
con gli altri ragazzi che la compongono e ogni martedì facciamo delle gare e cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Devo 
dire che questo sport mi diverte moltissimo poiché richiede calma, concentrazione e precisione e tutte queste regole sono 
molto adatte al mio carattere.

Davide Radaelli

nato a novembre 
del 2010, oGGI 
Il Green monza 
Golf Club 
è parte del 
CIrCuIto speCIal 
olympICs
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al meglio. il golf club non è più solo uno spazio per la pra-
tica sportiva, ma è diventato un luogo importante di aggre-
gazione e sana competizione dove crescere e consolidare 
la fiducia in sé stessi. si è detto, giustamente, che il golf 
aiuta la concentrazione, il coordinamento dei movimenti, 
ma soprattutto il controllo delle emozioni: tutto questo è ve-
rissimo, ma questi ragazzi stando insieme, hanno espresso 
potenzialità che prima neppure si potevano immaginare!”
il merito di tale risultato non è, però, solo del golf, ma 
dell’atmosfera stessa in cui questo è praticato: “Da noi c’è 
un clima sereno e disteso e la disabilità non è mai consi-
derata un ostacolo, ma un punto di partenza da cui iniziare 
un percorso che aiuta i ragazzi a potenziare le loro risorse 
e a credere in progetti futuri: la gioia e la soddisfazione che 
danno quando fanno un tiro “giusto” oppure vanno in buca 
è veramente indescrivibile”.

talentI natI e ColtIvatI neI CampI da Golf: 
davIde radaellI
Una buca dopo l’altra il gioco del golf spinge ad andare 
sempre oltre, superando i propri limiti e continuando a 
progredire. Davide radaelli è andato decisamente oltre 
passando dai campi brianzoli a quelli di Los Angeles. L’at-
leta monzese, classe 1975, affetto da sindrome di down, 
dopo una carriera sportiva e golfistica in crescendo è sta-
to convocato quest’anno per partecipare all’edizione 2015 
delle special olympics che si sono disputate quest’esta-
te dall’altra parte dell’Atlantico proprio a Los Angeles, in 
California. Davide è tornato a casa dalla sua squadra - il 
Green Monza Golf Club – con un risultato eccezionale: una 
medaglia d’oro! 
per festeggiare questa bellissima vittoria il Green Monza 
Golf Club, tutta AiAs Monza, le istituzioni e molte associa-
zioni sportive del territorio e del circuito special olympics 
si sono riunite presso il campo di Muggiò per celebrare il 
passato – commemorando il ricordo del compianto rober-

to Caja, scomparso lo scorso anno – il presente, costituito 
dal successo di Davide radaelli e dai progressi continui 
della squadra monzese, e il futuro. Questo del golf, infatti, 
è un percorso che non si esaurisce, ma è, anzi, in continua 
evoluzione. e anche gli orizzonti si allargano: il golf, infatti, 
è stato reintrodotto ai Giochi olimpici e così agli atleti del 
calibro di Davide radaelli si apre anche la possibilità di par-
tecipare alle paralimpiadi.
sul green Davide si trasfigura, racconta chi lo ha visto gio-
care, entra come in una dimensione parallela dove esisto-
no solo la mazza, la pallina e la buca ed è proprio questa 
potentissima concentrazione a renderlo preciso e vincente. 
nella sua esperienza sportiva Davide ha fatto propria la 
massima dell’associazione: “Che io possa vincere, ma se 
non dovessi riuscire, che io possa tentare con tutte le mie 
forze”. e alla fine ha vinto, superando oceani, avversari e 
qualsiasi handicap.

NO LIMITS

Ci vediamo sul green?
La squadra del Green Monza Golf Club è attualmente 
composta da: Marco Bertoni, Alessandra Capra, 
paolo De Alexandris, paola Gariboldi, Aldo pavesi, 
Davide radaelli, Lisa santonocito, Daniele trezzi, 
sandro Zaghini, Andrea Ferraresi e Luca Lanzé. 
L’appuntamento è per tutti i martedì pomeriggio – 
tempo permettendo – presso il Golf Club Monza 
a Muggiò. per chiunque volesse avere maggiori 
informazioni ed avvicinarsi alla pratica di questo 
meraviglioso sport è possibile prendere contatto con 
AiAs Monza o direttamente con rosarita trombetta, 
tel. 039-321889, mob. 335-5928547.

davIde radaellI è 
medaGlIa d’oro 
alle speCIal 
olympICs dI los 
anGeles 2015
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 La MiLano che non ti aspetti: 
L’ abbazia di chiaravaLLe
Forse non tutti sanno che alle porte di Milano, nella periferia 
sud della città dove palazzi e uffici lasciano spazio al verde 
della pianura, si incontrano angoli di pace ricchi di storia e 
arte, abitati ancora oggi dalle operose comunità monastiche 
che vivono in questi luoghi da secoli. Uno di questi gioielli è 
l’abbazia cistercense di Chiaravalle, con la sua splendida torre 
visibile persino dalla trafficatissima tangenziale.
Abbiamo raggiunto Chiaravalle in un pomeriggio di settembre, 
incerto tra il sole e nuvole temporalesche, dirigendoci verso il 
Parco Agricolo Sud Milano: basta superare di qualche centi-
naio di metri la stazione ferroviaria di Rogoredo per trovarsi in 
un mondo completamente diverso, tra prati, marcite, fontanili 

che caratterizzano l’agricoltura di questo lembo di lombardia.
Qui i monaci cistercensi si insediarono a partire dal 1135, se-
guendo il disegno di San Bernardo di Clairvaux, e iniziarono a 
svolgere un prezioso lavoro di bonifica e attività agricole che 
resero questo territorio ricco e produttivo.
Accanto all’ingresso dell’abbazia si trovano due posti auto 
riservati ai titolari di contrassegno, molto comodi per raggiun-
gere il portone che dà accesso al recinto: si deve immaginare 
che nei secoli passati l’abbazia sorgeva isolata e solitaria nella 
campagna, protetta da un muro, un fossato e da un ponte 
levatoio.
Percorsi pochi metri si passa di fronte alla bottega dove i mo-
naci vendono al pubblico i prodotti dell’abbazia, dal miele ai 
saponi naturali, resa accessibile da una rampa; sullo sfondo 
si staglia la facciata della chiesa, caratterizzata dalla metà in-
feriore in stile barocco e dalla metà superiore di gusto gotico 
lombardo, molto semplice e austera. la curiosa situazione si 

Siamo partiti con i blogger di www.viaggiarepertutti.it alla Scoperta dei 
teSori d’arte, Storia e cultura della noStra regione. abbiamo coSì Scovato 
luoghi Splendidi ed acceSSibili anche in Sedia a rotelle. volete Seguirci?

viaggio nella lombardia 
bella e accessibile

 FRAnCeSCA e DoMeniCo ZeMA 

a pochi chiLoMetri 
da MiLano, 
chiaravaLLe 
seMbra iMMersa 
in un’epoca 
Lontana secoLi 
daLLa nostra vita 
frenetica

n. 16  ottobre 2015
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spiega con il fatto che nel 1625 la facciata originaria venne 
nascosta da una sovrastruttura barocca, che fu rimossa solo 
in parte durante i lavori di restauro del 1926... una insolita so-
luzione!
Appena entrati in chiesa - non ci sono gradini e 
l’interno è comodamente percorribile anche in car-
rozzina - si viene avvolti dall’atmosfera suggestiva 
dell’edificio medievale, con le sue massicce co-
lonne e le tracce di antichi affreschi. Ma il nostro 
consiglio è di portarvi sotto il tiburio e, alzando lo 
sguardo, di ammirare uno dei massimi capolavori 
della pittura gotica in lombardia, un ciclo di grande 
ricchezza e complessità opera di diversi pittori, tra cui gli stu-
diosi hanno riconosciuto Stefano Fiorentino, allievo di Giotto. 
Terminata la visita nella chiesa abbaziale, siamo comodamen-
te passati nel bellissimo chiostro: qui si svolge la vita mona-
stica, nella pace e nel silenzio. Sul chiostro affacciano infatti il 
Refettorio, la Sala Capitolare, la foresteria e tutti gli ambienti 
della vita quotidiana dei monaci. Percorrete lentamente il peri-
metro del chiostro, ammirando le eleganti colonne e gli scorci 
che si aprono passo dopo passo, soprattutto quando si sve-
la alla vista la bellissima torre nolare che si alza per 56 metri 
all’incrocio tra le navate e il transetto della chiesa.
Costruita agli inizi del Xiv secolo, la torre nolare a sezione 
ottagonale ha diversi piani che si restringono gradatamente 
sino alla cuspide in cotto. È decorata con bifore, trifore, log-
gette, cornici ad archetti pensili e piccoli pinnacoli che alter-
nano bianco e rosso del mattone, con un bellissimo effetto 
cromatico.

tra passato, presente e futuro: 
iL Must e viMercate
nel cuore della lombardia, dove la provincia di Monza e 
Brianza sfuma verso l’Adda e Bergamo, sorge la cittadina 
di vimercate di antiche origini, ricca di memorie storiche e 
di monumenti del passato ma anche di testimonianze dello 
sviluppo industriale del territorio. Sede anche di ville nobiliari, 
è proprio una di queste, la settecentesca villa Sottocasa, a 
ospitare nell’ala sud dal 2010 il Museo del Territorio (MUST): 
siamo andati a visitarlo!
il MUST è un museo di nuova concezione, aperto nel 2010 e 
dedicato al racconto della storia di un territorio, “un museo 
che diviene specchio e memoria della comunità, radicato nel 
passato ma operante e vivo nel presente” come si legge nelle 
pagine di presentazione del sito ufficiale. il museo sorge nel 

centro storico di vimercate: nei pressi sono presenti diversi 
stalli per il parcheggio riservato ai disabili con contrassegno 
dai quali è comodamente raggiungibile l’ingresso del museo, 
nel cortile di villa Sottocasa. il percorso si sviluppa su due 
livelli e accompagna il visitatore dall’età antica, con testimo-
nianze di epoca romana e longobarda, via via attraverso il Me-
dioevo, il Rinascimento, l’età delle ville fino al momento dello 
sviluppo industriale del vimercatese. la caratteristica princi-
pale del museo è che nelle sue sale - che spesso mantengo-
no l’aspetto originario degli ambienti della villa - il visitatore 
è chiamato a interagire, a scoprire, a toccare con curiosità e 
a vedere con i propri occhi oggetti di un passato non così 
lontano ma che necessita ormai di essere preservato e comu-
nicato, soprattutto alle nuove generazioni (avete mai visto ad 
esempio i bozzoli dei bachi da seta?).
Concluso il percorso al piano terreno - interamente percor-
ribile in sedia a rotelle manuale senza difficoltà - ci si sposta 
tramite ascensore al piano superiore della villa, dedicato nel 
percorso espositivo all’età contemporanea. Anche qui si al-
ternano opere d’arte, oggetti che raccontano la storia e l’e-
conomia del territorio e trovate multimediali e interattive che 

Un consiglio da blogger
visitate il museo pronti a interagire in ogni angolo 
del percorso: aprite cassetti e sportelli, schiacciate 
pulsanti, scoprite il passato (e il presente) di villa 
Sottocasa, di vimercate e del territorio circostante.

Un consiglio accessibile
Come una villa d’epoca può essere intelligentemente 
restaurata e nonostante gli spazi a volte angusti il 
percorso museale possa essere reso interamente 
accessibile in sedia a rotelle.

La brianza 
daLL’epoca 
roMana a queLLa 
industriaLe tutta 
da scoprire 
aL Must di 
viMercate 

Un consiglio da blogger
non perdete una visita alla bottega dei monaci e 
sostenete il loro lavoro. Potrete trovare di tutto, dai 
liquori a base di erbe ai formaggi, dalle conserve ai 
saponi naturali... l’antica sapienza monastica a vostra 
disposizione!

Un consiglio accessibile
Fate un bel giro nel chiostro: è comodo, accessibile, 
bello e offre scorci suggestivi sulla celebre torre!
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stimolano la curiosità... non 
solo dei bambini ma anche 
dei grandi! Alla fine del per-
corso una sala conserva le 
testimonianze della vita vis-
suta, con i paesaggi contem-
poranei, le trasformazioni del 
territorio, i filmati in bianco e 
nero, le voci dei protagonisti, 
i suoni della vita quotidiana... 
più che una visita a un mu-
seo il percorso al MUST è 
un’esperienza che consiglia-
mo, anche per sperimentare 
come il concetto di “museo” 
oggi sia ispirato a criteri di 
accessibilità e coinvolgimen-
to, davvero rivolto a tutti!

tra arte e Mistero: 
viLLa visconti borroMeo Litta a Lainate 
A poca distanza dal grande sito espositivo di eXPo2015 la 
lombardia - e la provincia di Milano in particolare - riserva una 
sorpresa: una villa di delizia edificata alla fine del Xvi secolo, 
rinomata per i suoi fantastici giochi d’acqua. 
varcato l’austero portone e attraversato il cortile, abbiamo rag-
giunto il giardino retrostante e qui... inizia un percorso veramen-
te incantato! Certo, siamo in un edificio storico e la pavimen-
tazione non è sempre perfettamente in piano, ma il percorso 
è fattibile anche in sedia a rotelle e soprattutto verrete accolti 
e aiutati dai volontari che si prodigano per posizionare rampe 
e facilitare i vostri spostamenti. la villa fu realizzata per volere 
del conte Pirro i visconti Borromeo intorno al 1585, ispirandosi 
alle ville medicee toscane; per i lavori furono chiamati importanti 
architetti dell’epoca, come Martino Bassi, e diversi scultori e i 
pittori incaricati di abbellire la residenza e gli splendidi giardini. 
Capolavoro della villa è il Palazzo delle Acque, più comune-
mente conosciuto come ninfeo: qui decine di giochi e sorprese 
d’acqua allietavano gli ospiti delle grandiose feste organizzate 
nella splendida cornice dei giardini. Ancora oggi i giochi d’ac-
qua stupiscono il visitatore: azionati da abili fontanieri e perfet-
tamente restaurati dopo l’acquisto della proprietà da parte del 
Comune di lainate, i particolari congegni idraulici sorprendono 
gli ospiti. Spruzzi improvvisi, piogge, giochi stupefacenti, grotte 
incrostate di pietre e conchiglie... per il tempo della visita vi sen-
tirete immersi in un mondo fantastico, fuori dal tempo!

il percorso si snoda tra sale 
riccamente decorate, grotte, 

passaggi dove sarete sorpresi dai giochi d’acqua... vedrete la 
gallina dalle uova d’oro e concluderete il percorso nel giardino, 
intorno alla fontana monumentale, il luogo dove risulta un po’ 
più difficoltoso muoversi in sedia a rotelle. 

(Per la visita di Villa Litta un ringraziamento particolare va a 
Il Grappolo, società cooperativa sociale di Lainate - Progetto 
NoLimits, per l’organizzazione della visita.)

Un consiglio da blogger
Cercate di tornare bambini e lasciatevi conquistare 
dai giochi d’acqua! Abbigliamento comodo e 
informale e tanto spirito di avventura!

Un consiglio accessibile
Magari il percorso è un po’ faticoso nel complesso, 
ma grazie alle pedane mobili potrete raggiungere tutti 
gli ambienti!

viaggiare insieme, 
viaggiare per tutti
Domenico e Francesca sono una 
coppia di blogger viaggiatori. 
È possibile leggere le loro esperienze raccolte in 
giro per l’italia e per il mondo sul portale www.
viaggiarepertutti.it nato poco più di un anno 
fa, nella primavera del 2014. A rendere speciale 
questo spazio web non è solo la ricca collezione di 
luoghi, paesaggi e storie che vi sono condivise, ma 
la voglia che lo mantiene vivo di “scoprire il mondo 
nonostante tutto”. Domenico, infatti, è affetto da una 
malattia neurodegenerativa ereditaria che da un paio 
d’anni a questa parte si è manifestata con maggior 
aggressività, costringendolo a dover ricorrere ad ausili 
come la sedia a rotelle o il deambulatore per spostarsi. 
non ha però rinunciato alla sua passione più grande: 
viaggiare, ma anzi deciso di portare con sé tante 
altre persone, condividendo sul suo blog racconti, 
suggerimenti, esperienze dirette e consigli per scoprire 
le tante bellezze che ci circondano.
www.viaggiarepertutti.it

oggi coMe 
aLL’epoca deLLa 
sua fondazione 
viLLa Litta 
stupisce per La 
sua beLLezza 
e i suoi giochi 
d’acqua
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Un sorriso in una tazza, 
anzi, tre

 Guardo lontano!
Lunedì mattina: piove e tira vento, il treno è in ritardo spaven-
toso. Quando finalmente riesci ad arrivare in ufficio, bagnato 
fradicio, senza aver neppure potuto prendere al volo cap-
puccio e brioche, non fai in tempo a sederti alla scrivania che 
già il tuo capo sta sbraitando perché vuole una pratica da 
iniziare e finire subito per subito. Senti che stai già per esplo-
dere quando il tuo sguardo si posa sulla tazza portamatite 
che hai ricevuto in regalo qualche giorno fa: una buffa giraffa 
ti fissa con un enigmatico sorriso e ti dice “Guardo lontano!”. 

12  

Una gIraffa cUrIosa, Un pavone pIeno dI 
entUsIasmo, tUtto Un modo colorato da 
scoprIre: le nUove mUg dI aIas portano 
nella vIta dI tUttI I gIornI Il coraggIo 
e la gIoIa dI esprImersI e condIvIdere 
nonostante le dIffIcoltà

 FranceSca Saporiti

 prove di voLo n. 16  ottobre 2015

tre tazze, tre 
messaGGi, la stessa 
Gioia e voGlia di 
condividere la 
ricchezza di oGni 
esistenza

Finalmente ti rilassi e anche tu riesci a guardare lontano. alla 
fine della giornata, al weekend, a tutti i progetti per il futuro… 
e così sorridi e tutto cambia prospettiva. 

mi Guardo intorno!
Hai corso tutto il pomeriggio: prendi i bambini a scuola - ritira 
le camicie del marito in lavanderia - vai a fare la spesa - com-
pra fiori e regalo. Questa sera è il compleanno di tua suoce-
ra: preferiresti aver appuntamento dal dentista piuttosto che 
sorbirti una serata di chiacchiere e rimproveri perché non sei 
la donna-madre-moglie perfetta. prima di iniziare ad urlare 
per far preparare i ragazzi e uscire, decidi che ti meriti alme-
no cinque minuti di pausa per una tisana. e mentre il vapore 
sale a volute lente dalla tazza calda metti a fuoco il colorato 
disegno che vi è sopra raffigurato: un coloratissimo pavone 
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che ti rivela: “Mi guardo intorno!”. e così fai anche tu e vedi 
la tua bella casa, la tua meravigliosa famiglia, tutta la fortu-
na che ti è capitata e…il broncio e la stanchezza, come per 
magia scompaiono e lasciano il posto ad un sereno sorriso.

oGni Giorno una nuova avventura!
Stropicci le palpebre ancora cariche di sonno e non puoi 
credere ai tuoi occhi: davanti a te, appoggiato con cura sul 
piumone, un vassoio con una colazione da favola. non man-
ca nulla: il pane tostato è spalmato con la tua marmellata 
preferita, quella di mirtilli, mentre in una ciotolina piena di 
yogurt fresco fresco ci sono fragranti cereali e muesli; c’è un 
bicchiere di succo di arancia e, a fianco, una bella tazza tutta 
colorata in cui già sai troverai del caffè fumante. L’afferri e fai 
per bere, ma non contiene caffè; guardi meglio e vedi che sul 
fondo brilla un oggetto inaspettato: un meraviglioso anello 
di fidanzamento! con il cuore che ti scoppia di gioia guardi 
meglio la tazza: è un esplosione di forme e colori, sembra 
raccontare tutta la felicità che provi e anche la frase che ri-
porta stampata parla di te e del dono ricevuto: “ogni giorno 
una nuova avventura!”.

tre tazze per una maGia infinita
Quante volte ogni giorno lasciamo che le piccole e grandi 
difficoltà in cui ci imbattiamo spengano il nostro sorriso? ci 
crogioliamo nel nostro malumore senza renderci conto della 
bellezza che ci circonda e ci chiudiamo in noi stessi, senza 
pensare a chi, giorno dopo giorno, affronta grandi battaglie 
senza perdere il coraggio e l’entusiasmo.
come i ragazzi di aiaS Monza che davanti ad una pagina 
bianca non si sono fatti fermare dalle difficoltà con cui sono 
costretti a convivere, ma hanno espresso il loro incredibile 
mondo interiore con colori e forme bellissimi e inaspettati. 
ogni disegno con le sue linee e i suoi colori dà forma alle 
idee e comunica parti di noi stessi. e dai disegni dei ragazzi 
di aiaS Monza è nata l’idea di realizzare delle mug, delle 
tazze che possano riempire tanti piccoli e semplici momenti 
della giornata di magia. per spezzare la routine fatta di impe-
gni, orari, incontri, luoghi e abitudini basta poco, anche solo 
una tazza, e all’improvviso tutto può cambiare. Una tazza 
può diventare una sorpresa, un’emozione che sa un tocco 

speciale ad ogni giorno, riempirlo di significato, renderlo 
denso e ricco di colore.

una muG piena di Gioia e del lavoro fatto insieme
in aiaS ogni bambino e ragazzo compie un percorso di ri-
abilitazione che non riguarda solo i suoi problemi specifici, 
ma coinvolge la persona nella sua interezza, guidandola 
in un cammino di crescita e cambiamento che può esse-
re espresso anche tramite il disegno, inteso come modalità 
per esprimere e condividere il proprio mondo interiore. per 
realizzare i disegni riprodotti su queste mug i giovani ospi-
ti di aiaS Monza sono riusciti a superare con coraggio ed 
energia grandissime difficoltà. pensa a loro mentre usi una 
di queste tazze e siamo sicuri che i tuoi problemi di oggi ti 
sembreranno molto più leggeri.
per aiaS il progetto di stampare i disegni sulle tazze e distri-
buirle al di fuori del centro è un modo in più per divulgare e 
far conoscere il modo di lavorare che contraddistingue l’as-
sociazione, ma soprattutto è un modo per portare i colori 
dei ragazzi nella vita spesso grigia di tutti i giorni. Le mug 
saranno distribuite come strenna natalizia e vendute presso i 
banchetti aiaS con l’obiettivo di raccogliere fondi per soste-
nere le numerose attività e progetti dell’associazione. 

Ben 366 giorni insieme
per chi vuole che davvero ognuno dei 366 giorni che 
compongono il prossimo 2016 – anno bisestile! – siano 
illuminati dai colori dei disegni dei ragazzi di aiaS oltre 
alle tazze è in arrivo anche un’altra sorpresa: un magnifico 
calendario!
annotando mese dopo mese impegni, visite, compleanni, 
anniversari e scadenze varie l’anno passerà più veloce e carico 
di energia per affrontare ogni sfida con il sorriso.
non lasciarti sfuggire il nuovo calendario 2016, prenotalo già 
presso aiaS!

n. 16  ottobre 2015

non ci sono errori nell arte

un anno insieme pieno di colori e allegria...

20162016
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Quando la terapia ha 
quattro zampe e una coda                                                   

 Un cane non è solo una folta pelliccia da accarezzare, un 
nasone umido e una coda scodinzolante: è la possibilità di 
sperimentare un nuovo tipo di relazione, capace di dare sti-
moli per la riabilitazione e la crescita personale. Una corretta 
relazione con gli animali, infatti, influisce positivamente sul be-
nessere della persona e sulle sue condizioni fisiche, psicolo-
giche, intellettive. Il lavoro con gli animali, con i cani in special 
modo, è particolarmente indicato per i bambini perché per-
mette di entrare in contatto con un essere vivente diverso da 
sé e di vivere esperienze nuove e concrete che aiutano il pro-
cesso di crescita e di sviluppo del bambino in modo globale.
La terapia con gli animali è definita una “terapia trasversa-
le” perché interviene contemporaneamente su diverse linee 

evolutive: sfera motoria e psicomo-
toria, sfera psicologica (affettiva, re-
lazionale e sociale) e educativa, sfera 
cognitiva.

I vantaggI psIcologIcI e psIcoeducatIvI
In ambito piscologico e psicoeducativo il cane facilita la so-
cializzazione, l’integrazione, la comunicazione e l’alleanza 
terapeutica tramite la sua funzione di mediatore, di “facilita-
tore sociale”, di “acceleratore della relazione”; rende il setting 
terapeutico informale e non medicalizzato; funge da gran-
de elemento motivazionale per stimolare l’utente a svolgere 
un’attività dall’inizio alla fine e a perseguire l’obiettivo deciso 
in partenza; riesce a far emergere sentimenti di autoefficacia 
e autostima derivati dalla presa in carico di un essere più indi-
feso; favorisce l’accettazione di sé tramite un rapporto arric-
chito dalla sua imparzialità e dalla neutralità sociale; sviluppa 
l’empatia e la capacità di identificarsi con l’altro; favorisce la 
spontaneità, l’attivazione e l’uscita dall’egocentrismo e dalla 
passività.
In ambito relazionale e sociale, particolarmente in sedute di 
gruppo, l’animale contribuisce a sviluppare il rispetto dell’al-

14  

Poter InteragIre con un anImale, sotto la guIda attenta dI un teraPeuta 
QualIfIcato, aPre ad adultI e bambInI un unIverso dI esPerIenze, emozIonI ed 
occasIonI dI crescIta e conoscenza altrImentI dIffIcIlmente accessIbIle

 OrsOLa CardIn

 Prove di vOLO n. 16  ottobre 2015

Quella con glI 
anImalI è una 
terapIa trasversale 
perché IntervIene 
contemporaneamente 
sulla sfera motorIa 
e psIcomotorIa, sulla 
sfera psIcologIca 
ed educatIva e sulla 
sfera cognItIva
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tro, favorisce la socializzazione, l’integrazione, la capacità di 
condividere, la tolleranza alle frustrazioni, il rispetto delle dif-
ferenze, dei turni e dei tempi di ognuno, educa al rispetto e al 
controllo dell’aggressività.

I vantaggI psIcomotorI
In ambito psicomotorio il cane è impiegato per motivare il 
bambino a svolgere attività di movimento globale e di motri-
cità fine (mani, dita); per migliorare l’agilità, la coordinazione, 
l’equilibrio e il controllo del tono;  per sostenere l’acquisizione 
dello schema corporeo (la coscienza e la conoscenza del cor-
po proprio e dell’altro anche tramite attività corporee di con-
tatto e di confronto);  per sviluppare le prassie (la capacità di 
progettare, programmare e mettere in atto schemi d’azione 
nuovi e combinazioni di movimenti); per sostenere la speri-
mentazione, la percezione e la conoscenza dello spazio e del 
tempo.

I vantaggI comunIcatIvI
nell’ambito della comunicazione e del linguaggio il cane con-
tribuisce a creare un ambiente favorevole, motivante e non 
giudicante particolarmente utile in caso di chiusura relazionale 
e di disturbi del linguaggio.
L’uso di tabelle di Comunicazione aumentativa alternativa 
(simboli predefiniti da indicare per chiedere, scegliere, rac-
contare) e la metodologia della Comunicazione Motivazionale 
Individualizzata (creazione di disegni contestualizzati all’espe-
rienza vissuta in terapia) possono essere usati o costruiti du-
rante e in collegamento con la terapia con il cane. 
Il cane può inoltre essere un incentivo neutro e un “buon 
ascoltatore” durante momenti di lettura ad alta voce, anche 
in contesti di gruppo (ad esempio con i bambini dislessici).

I vantaggI cognItIvI e neuropsIcologIcI

ambito cognitivo e neuropsicologico il cane permette di ricre-
are situazioni che fungono da sostegno allo sviluppo intellet-
tivo, favorisce l’apprendimento, l’uso delle capacità logiche e 
di problem solving, focalizza l’attenzione su di sé e sostiene la 
memoria, facilita la capacità di comprensione dell’altro grazie 
all’acquisizione di un diverso schema di comunicazione e di 
corrette modalità di interazione con un essere diverso da sé. 
durante le attività con i cani si sostengono e si incrementano 
le funzioni esecutive.

Il prImo “bau” In aIas monza
Il servizio “Pet-therapy/Terapia con i cani” nasce all’interno di 
a.I.a.s.- Città di Monza nel 2004 con il progetto “La fattoria in 
città” (in parte finanziato della Fondazione Monza e Brianza) e 
si è sviluppato negli anni anche grazie al sostegno di aziende 
sponsor e di privati. In questi anni il servizio è cresciuto ulte-
riormente e ha raggiunto una sua specificità. Come ogni altra 

terapia convenzionata col 
ssn, la Pet-therapy è pre-
scritta dal medico neurop-
sichiatra infantile e ha luo-
go in una stanza dedicata 
all’interno del Centro.

nella pet therapy di aIas 
Monza c’è lo zampino di…
Fino ad oggi aIas Monza ha potuto portare avanti i 
progetti di pet therapy anche grazie alla generosità di 
persone ed aziende che hanno creduto in quanto è 
stato fatto e in quanto - tanto - ancora si può fare. In 
particolare le sovvenzioni per il 2015 sono state pari a:
- 3.000 € da privati, risorse ricevute da persone che da 

anni sostengono il servizio, ma lo fanno con umiltà e 
generosità nel perfetto anonimato.

- 6.000 € dalla Banca Popolare di Milano. Il progetto è 
stato presentato tramite la piattaforma on-line della 
Banca e così approvato e finanziato recentemente.

- quasi 3.000 € (2.960 €) dalla disney. Quest’anno il 
ricavato del mercatino annuale rivolto ai dipendenti 
di disney Italia è stato devoluto ad aIas Monza a 
sostegno del progetto pet therapy.

volete darci una zampa?
Per sovvenzionare il progetto di Pet Therapy 
“Terapia con i cani” è possibile effettuare una 
donazione a aIas Città di Monza:
• Per info sul progetto: 
 Orsola Cardin 
 388 6126540 orsolacardin@hotmail.com
• Per info amministrative: 
 Tiziana ventola 
 039 2221437 amministrazione@aiasmonza.it
• Per conoscere aIas città di Monza: 
 www.aiasmonza.it

n. 16  ottobre 2015

ad oggI glI utentI aIas 
monza che hanno 
partecIpato alle 
sedute dI terapIa con 
I canI sono pIù dI 100 
e hanno un età tra I 
3 e I 17 annI, con una 
maggIoranza tra I 4 e 
I 10 annI
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Le patologie trattate in questi anni sono svariate: patologie 
neurologiche e paralisi cerebrali infantili, disturbi sensoriali, 
ritardo psicomotorio e ritardo mentale anche associato a sin-
dromi genetiche e cromosomiche, disturbi del linguaggio, di-
sturbi dell’apprendimento, disturbi da alterazione globale del-
lo sviluppo, disturbi comportamentali ed emozionali, fobie. 
a seconda della diagnosi, degli obiettivi e delle indicazioni 
fornite dal neuropsichiatra infantile inviante e in base alla ne-
cessità e possibilità di ogni singolo bambino, svolgiamo atti-
vità con obiettivi specifici definiti e verificati periodicamente 
tramite osservazioni e incontri semestrali col medico di rife-
rimento. 
nel nostro Centro la terapia è condotta da uno psicologo o 
da uno psicomotricista esperti in pet-therapy, affiancati da un 
terapista appositamente formato a svolgere il ruolo di con-
duttore del cane. Generalmente i cani sono di proprietà del 
conduttore o affidati a lui per lo svolgimento delle sedute. 
Ogni anno seguiamo in media 15 bambini con incontri set-
timanali individuali o di gruppo, ma per continuare questo 
cammino c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Le sedute con i cani sono rivolte alla fascia dei minori e han-
no obiettivi definiti in fase di progetto terapeutico in base alle 
necessità dell’utente. si svolgono in incontri individuali o di 
piccolo gruppo (3-5 bambini) con cadenza settimanale. 
a differenza delle altre prestazioni, nelle sedute di Pet-therapy 
è generalmente necessaria la presenza contemporanea di due 
operatori specializzati (il terapista/terapeuta e il conduttore del 
cane), con il compito di gestire rispettivamente il piccolo uten-
te e l’animale. Il conduttore si occupa del cane, prevedendo i 
suoi comportamenti e le sue reazioni, riducendo al minimo le 
situazioni di stress, verificando la sua salute e il suo stato di 
benessere, e garantendo che la terapia si svolga in sicurezza. 
Il conduttore può inoltre essere coinvolto dal terapista/tera-
peuta nel ruolo di mediatore e di modello di comportamenti 
corretti e di disincentivo a atteggiamenti scorretti, può aiutare 
a rinforzare l’uso adeguato e contestualizzato della comunica-
zione linguistica e gestuale.  
ad oggi gli utenti che hanno partecipato alle sedute di terapia 
con i cani sono più di 100 e hanno un età tra i 3 ai 17 anni, la 
maggioranza si colloca tra i 4 e i 10 anni. 

C’è una squadra di pelosoni che scodinzola di gioia 
per i bambini di aIas vigevano
a vigevano, l’attività di pet therapy in aIas Baby è iniziata nel settembre 2011 ed è proseguita con una cadenza di due cicli 
ogni anno di 6/8 incontri  fino alla primavera del 2015. sono quindi 5 anni che ci incontriamo e possiamo dire che i cani ed i 
bambini sono davvero cresciuti insieme!!
È stato un vero e proprio percorso, che è stato costruito insieme ai bambini  e agli animali  coinvolti e che è stato vissuto anche 
dagli operatori come un’esperienza unica.
sotto la guida esperta della dott.ssa Elena Goi, nei primi anni abbiamo gestito gli incontri alternando uno/due bambini e il 
relativo animale scelto per dare ad ognuno i tempi e le capacità adeguate per imparare a relazionarsi correttamente. Per alcuni 
bambini è stato utilizzato un coniglio, per altri diversi cani. I bambini hanno imparato ad accarezzare, ad aspettare i tempi 
dei cani, a non temere mai i loro movimenti, fidarsi di loro, a giocare o condurli al guinzaglio, ma sempre guidati da Elena 
per mediare le risposte e lavorare sempre in un clima positivo. raggiunto questo obiettivo, si è cambiata completamente la 
modalità degli incontri, che si sono trasformati in un vero spazio gioco in cui tutti insieme, cioè includendo anche i fratelli e le 
sorelle, incontravano anche due cani contemporaneamente, dedicandoci alle diverse attività spesso suggerite e poi gestite dai 
bambini stessi. sono stati affrontati giochi e percorsi sempre più complicati e persino caccie al tesoro, con laute ricompense 
per gli animali, ovvero i croccantini che i bambini porgevano loro, facendosi leccare le mani! Ognuno dei bambini ha imparato 
a capire cosa “dice” il cane e ad interagire in modo corretto: accarezzare, spazzolare, premiare, giocare, gestire al guinzaglio 

(anche dal passeggino…). I cani hanno imparato a relazionarsi con alice, Marta, Michela, andrea, Eleonora, 
Fabio, Lela, in base alle singole peculiarità: comunicano con i “loro bambini” con lo sguardo, con una leccata 
di gioia e con la coda che sempre più spesso scodinzolava. È bellissimo vedere arrivare: i cani, non appena 
arrivano i bambini, vanno a salutarli felici e nascono ogni volta momenti unici e davvero speciali! È davvero uno 
spettacolo vederli interagire, fiduciosi uno dell’altro!

AIAS Vigevano

I canI comunIcano 
con I bambInI con lo 
sguardo, con una 
leccata dI felIcItà 
e con la coda 
scodInzolante, 
aspettando con gIoIa 
l’InIzIo dI ognI seduta
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riflettiamo 
insieme

Dopo di noi, 
la serenità?

 Una parola chiave che emergeva frequentemente dai di-
scorsi di numerosi genitori rimaneva la solitudine della fami-
glia, spesso imputata all’atteggiamento della famiglia stessa 
oppure argomentata come difficoltà di relazione tra famiglia e 
servizio o ancora nell’incapacità di fare rete.
Il nodo centrale della fragilità della famiglia con un figlio disa-
bile risiede nel suo isolamento. le famiglie spesso si isolavano 
anche tra loro per la diversità dei problemi. C’erano sì le asso-
ciazioni, il coordinamento genitori CDD, ma sulla problematica 
quotidiana mancava lo scambio di opinione. ognuno viveva 
il proprio disagio e le proprie disavventure in modo isolato, 
senza condividerle con nessuno, mentre già la condivisione 
poteva essere un mezzo per trovare un po’ più di serenità. 
Non si può aiutare un disabile se non si aiuta la famiglia. la 
famiglia da sola non ce la può fare: spesso capita che le fa-

miglie ormai stanche non ce la fanno più, delegano tutto ai 
servizi abbandonando il proprio compito perché sono arrivate 
alla fine delle proprie forze anticipando così in qualche modo 
il “Dopo di Noi”.

Le famigLie non sono soLe
Questi erano gli effetti di una situazione paradossale che po-
teva essere superata offrendo l’opportunità d’assistenza ai 
disabili e aiutando le famiglie a non restare sole. A questo pro-
posito è necessario ringraziare alcune Associazioni, la Fonda-
zione Idea vita, il Coordinamento genitori CDD e alcuni servizi 
che hanno lavorato molto sulla preparazione dei genitori, in-
segnando loro su come muoversi e agire; grazie al loro impe-
gno qualcosa sta cambiando. Attualmente il “Dopo di Noi” è 
una mancanza istituzionale. In questi ultimi anni sono state 

È importante lavorare oggi per un Domani sostenibile 
anche “Dopo Di noi” ma È soprattutto importante farlo insieme

  MIChele ProCoPIo 
    ex consigliere AiAs nAzionAle e presidente dell’AssociAzione “presente e Futuro”
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Lavorare oggi 
tutti insieme aL 
progetto “Dopo Di 
noi” è importante 
per affrontare 
serenamente  
iL Domani
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soprattutto le famiglie, interessate direttamente dal cambia-
mento del bisogno e delle proprie risorse, a dare voce al pro-
blema del “Dopo di Noi”, in particolare attraverso lo strumento 
dell’associazionismo. Anche il personale che lavora nei CDD e 
altri servizi a diretto contatto con le persone disabili si rendono 
conto dell’emergenza del problema, ma manca ancora una 
risposta istituzionale strutturata. la problematica del “Dopo di 
Noi”, peraltro, in genere non esternalizza la cura e l’assisten-
za quotidiana del proprio figlio o figlia disabile. essa emerge 
invece nel momento in cui si trova di fronte a una mancanza 
nella rete dei servizi territoriali.

tanto, troppo, resta Da fare
Sono decisamente insufficienti tuttora dei servizi strutturali ri-
spetto al tema specifico del “Dopo di Noi” ed è sicuro che se 
l’offerta già esistente fosse più diffusa e presente sul territorio 
si potrebbe affrontare il problema in maniera diversa e più faci-
le. oggi mi sembra che il tema del “Dopo di Noi” stia diventan-
do una questione più dibattuta a livello politico-istituzionale; 
tuttavia non sempre l’attenzione e la frequenza con cui questo 
nodo emerge nel dibattito hanno prodotto interventi efficaci. 
Bisogna che emerga una domanda di maggiore chiarezza sul 

tema, per riuscire a trovare soluzioni realmente più concrete. 
È fondamentale riuscire a stabilire l’entità di disabili che in un 
medio, lungo termine avrà bisogno di un intervento riguardo 
al “Dopo di Noi”. Questo permetterebbe di programmare al 
meglio il servizio. Faccio un esempio: la maggior parte dei ra-
gazzi sono inseriti nei CDD, in questi i genitori e gli educatori 
possono fare un lavoro di rilevamento del bisogno strutturato. 
Se non si riesce ad individuare in tempo i disabili che avranno 
prima o poi bisogno della residenzialità, se non si riesce ad eli-
minare il carattere di emergenza di questo problema sarà im-
possibile programmare l’intervento nel medio, lungo periodo.

e “Durante noi” cosa succeDe?
vorrei precisare un altro problema fondamentale: non solo 
il “Dopo di Noi” ma anche il “Durante Noi”. Il problema del 
“Dopo di Noi” consiste anche nel costruire il cammino attra-
verso un percorso di crescita e di un’autonomia dalla propria 
famiglia e della persona portatrice di disabilità. Alla domanda 
posta su quando bisognerebbe incominciare ad affrontare un 
distacco dei genitori sul “Dopo di Noi”, secondo me l’idea-
le sarebbe intervenire il più presto possibile promuovendo le 
potenzialità residue della persona disabile, secondo la gravità, 
da subito ed anticipare il “Dopo di Noi” al “Durante Noi”. 
Si potrebbe in questo modo impedire che all’evento della 
morte dei genitori, di per sé difficile, non si vadano ad accu-
mulare ulteriori traumi dovuti all’improvviso cambiamento di 
ambiente con nuove necessità di adattamento.  Penso che 
la maggioranza dei genitori sia d’accordo con me sul “Dopo 
di Noi”. I genitori tendenzialmente rimandano la questione ad 
un tempo indeterminato e molti genitori pur di non affrontare il 
problema preferiscono pensare che si risolverà naturalmente. 
la preoccupazione principale per un genitore è quella di indi-
viduare un luogo in cui collocare il figlio dopo la propria morte, 
ma in realtà la domanda che andrebbe posta è “chi si occu-
perà di mio figlio?”. Dialogando con genitori anziani di ragazzi 
disabili il ragionamento si fa sempre più difficile perché ormai 
c’è un fattore di rassegnazione e non sempre dispongono di 
quelle capacità di flessibilità, di cambiamento, per poter pen-
sare da subito al “Dopo di Noi”.

non è faciLe, ma insieme possiamo farceLa
Convincere un genitore che non ce la fa più ad affrontare la 

riflettiamo insieme

n. 16  ottobre 2015

Convenzione oNU sui Diritti 
delle persone con disabilità
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione 
nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono 
l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a 
vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta 
delle altre persone, e prendono misure efficaci e 
appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da 
parte delle persone con disabilità di tale diritto e della 
piena inclusione e partecipazione all’interno della 
comunità, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di 

scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere 
e non siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione abitativa;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una 
serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale 
o di comunità, compresa l’assistenza personale 
necessaria per permettere loro di vivere all’interno 
della comunità e di inserirsi e impedire che esse 
siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta 
la popolazione siano messe a disposizione, su 
base di eguaglianza con gli altri, delle persone con 
disabilità e siano adatti ai loro bisogni.
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questione del distacco dal proprio figlio/a non è facile, è un 
passo molto difficile. Proprio per affrontare questo grande 
problema, dal 2003 l’Associazione Presente e Futuro, che io 
rappresento, organizza degli incontri mensili per preparare i 
genitori nel fare questo passo perché secondo la nostra con-
vinzione prima si fa meglio è.
Secondo me il nodo centrale della questione del bisogno sta 
nel ruolo degli enti Pubblici, in particolare i comuni, di ac-
compagnare i genitori in un percorso di crescita che li aiuti a 
pensare al “Dopo di Noi” come un problema che può e deve 
essere affrontato in anticipo, con i giusti modi e tempi. I geni-
tori, infatti, di fronte a questo percorso di autonomia dei figli, 
spesso significativamente sostenuti da servizi esterni, posso-
no a volte sentirsi in colpa pensando di abbandonare il figlio. 
Del resto è difficile per una famiglia che ha assunto grandi 
responsabilità di cura costruire e accettare l’idea che accom-
pagnare il proprio figlio in un cammino di vita verso l’autono-
mia sia un percorso normale: troppe delusioni hanno segnano 
l’esperienza di queste famiglie. l’attenzione alla comunità del 
percorso di aiuto esige ovviamente una grande attenzione 
al ruolo e alle strategie di azione delle famiglie dei disabili e 
segnatamente dei genitori, perché è insieme ai genitori, alle 
cooperative, alle associazioni che si può costruire il “Dopo di 
Noi” aiutandoli a progettare il futuro dei loro figli.

agire prima DeLL’emergenza
Prima che si creino delle situazioni di emergenza con molte 
difficoltà il “Durante Noi” è il momento in cui servono conti-
nui incontri con tecnici che sappiano aiutare le famiglie in una 
grande riflessione culturale. Troppo spesso si è costretti ad 
occuparsene solo quando si presenta un’emergenza.
la qualità della progettazione territoriale sul “Dopo di Noi” 
dipende direttamente anche dalla capacità di agire insieme 
a tutti quei soggetti interessati, coinvolgendo tutte le famiglie 
nella progettazione dei percorsi di aiuto (ad esempio: indivi-
duare gli indicatori di qualità).
Case famiglie, micro-comunità... Il dibattito sulle istituzioni 
e sulla qualità di vita nei servizi residenziali è troppo ampio 
per poter essere anche solo richiamato in questo contesto: 
conviene solo ricordare che le piccoli situazioni quasi fami-

gliari, come Casa Betti e come gli appartamenti che in que-
sto momento alcuni genitori stanno organizzando, riescano a 
soddisfare la riproduzione di legami interpersonali caldi di tipo 
famigliare. In questi ambienti nelle rete famigliare è possibi-
le cercare ancora di mantenere un inserimento sociale con-
frontandosi nel territorio. le piccoli dimensioni, d’altro canto, 
spesso presentano dei problemi economici o di garanzia di 
qualità, che devono essere affrontati con la massima serietà, 
ma tenendo conto della natura dei sacrifici e la natura dei bi-
sogni. È necessaria trasparenza dei modelli di gestione e se-
condo me qui deve entrare in funzione la capacità e la volontà 
politica dell’ente Pubblico di aiutare moralmente ed econo-
micamente sostenendo e valutando, dando risposta puntuale 
alla domanda delle famiglie e ai bisogni concreti dei disabili.

preparare oggi un Domani più sereno
Da ultimo, vorrei sottolineare la perdurante difficoltà per le 
famiglie di esplicitare il bisogno di assistenza per il proprio fi-
glio disabile, di farlo per tempo, in anticipo; è questo l’unico 
strumento che realisticamente consentirà nel medio periodo 
(ma non troppo lontano) di garantire dei servizi che non siano 
opzionali, ma che costituiscano un vero e proprio diritto di cit-
tadinanza: la dignità della vita dei disabili. la domanda non ha 
risposta semplice perché articolato e complesso è il contesto 
nel quale essa nasce e viene formulata.
la persona disabile non è in grado di conquistare da sola la 
propria autonomia e i genitori, presi dall’angoscia, oppressi 
dalla fatica e non sempre adeguatamente accompagnati e so-
stenuti, maturano la convinzione che non ci possono essere 
alternative alla permanenza in famiglia del proprio figlio fino a 
quando essi potranno accudirlo.
la famiglia, quando ha ancora le necessarie energie, può 
predisporre adeguati strumenti che diano fondate garanzie di 
continuità della qualità della vita nel tempo.
l’aspetto critico di un progetto di residenzialità è proprio quel-
lo di individuare i più efficaci strumenti che possano offrire tali 
garanzie nel tempo, anche al disabile rimasto solo.
Da una parte è necessario che il pubblico si adegui alle leggi e 
alle normative al fine di rendere realizzabili i progetti individuali 
previsti dall’art. 14 della legge 328.

n. 16  ottobre 2015

Cosa succede in lombardia: il caso vallesabbia (BS)
la sezione AIAS di vallesabbia gestisce a Idro, in provincia di Brescia, una 
Casa Alloggio per persone disabili adulte attivata nel 2010. la struttura, 
concepita per accogliere disabili rimasti soli, è in grado di offrire assistenza 24 
ore su 24. Pensata come sostegno diretto per la vita delle persone con diverse 
forme di disabilità, la casa-famiglia di Idro in via Scuole può accogliere fino 
a 10 disabili, ospitati in camere singole o doppie. È importante sottolineare 
come il centro non è strutturato né come un ospedale né un ambulatorio, ma 
è un ambiente dove si ritrova un’autentica atmosfera di casa. Gli ospiti hanno 
a disposizione ampi spazi con laboratori e saloni. la giornata tipo prevede 
anche faccende domestiche e piccoli lavori, in modo che ogni ospite possa 
sentirsi parte della famiglia e della comunità in cui vive, aiutando direttamente 
gli educatori e il personale che operano nella struttura.
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Riflettiamo 
insieme

Quanto è buona 
la nuova scuola?

 L’approvazione della legge n. 107/ luglio 2005 “Buona 
scuola” rappresenta un passo avanti rispetto ad una si-
tuazione di stagnazione protrattasi per lungo tempo nel 
mondo scolastico. La Legge presenta aspetti prevalen-
temente di tipo politico ed amministrativo prefigurando 
una “Buona scuola” come una scuola ben amministrata, 
organizzando nel modo migliore il sistema di reclutamen-
to ed i meccanismi di valutazione. Autonomia scolastica, 
investimenti, valutazione, collegialità, ruolo della famiglia 
sono parole chiave che, se ben interpretate, potrebbero 
rappresentare un punto di partenza efficace per un pro-
cesso riformatore della scuola.

La Buona ScuoLa per educare, 
formare, iStruire
Le finalità che la Legge si prefigge di raggiungere mirano 

a dare una risposta ai bisogni educativi, formativi e sociali 
di ciascuno studente che diventerà il cittadino di domani. 
Migliorare il clima della scuola e facilitare il percorso for-
mativo di tutti è il compito della scuola di ciascun ordine 
e grado. La scuola ha tre compiti fondamentali: educare, 
formare, istruire. Per fare ciò occorre procedere con com-
petenza e professionalità, da parte del personale docente, 
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Riflessioni sulla legge 13 luglio 2015 n. 107 dedicata alla “Buona scuola” 
peR ceRcaRe di capiRe insieme cosa camBieRà tRa i Banchi scolastici e Quale 
diRezione pRendeRanno le pRossime RifoRme

  Di BiAncAMAriA GirArDi - PresiDente A.i.A.s. città Di MonzA  

 pRove di voLo n. 16  ottoBRe 2015

Parola di Ministro
“Il via libera al ddl di riforma della scuola non 
è l’atto finale, ma l’atto iniziale di un nuovo 
protagonismo della scuola”
stefania Giannini - Ministro dell’istruzione

iL ddL Buona ScuoLa 
rappreSenta 
un utiLe punto 
di partenza per 
un proceSSo 
riformatore verSo 
una ScuoLa Sempre 
più incLuSiva
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cooperando con la famiglia. Da questa 
premessa si può comprendere l’impor-
tanza di fissare delle finalità, degli obiet-
tivi che permettano di fornire un servizio 
idoneo al compito. cito alcune finalità 

presenti nella Legge:
• Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento
• Contrastare le diseguaglianze;
• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di suc-

cesso formativo e di istruzione permanente dei cittadini

più autonomia aLLe SingoLe ScuoLe
Un aspetto interessante è la sottolineatura dell’identità di 
ogni scuola che, dichiarata nel PoF  (Piano dell’offerta 
Formativa ) documento che ogni scuola deve redigere (da 
annuale diventerà triennale) presuppone un’integrazione 
ed una interrelazione tra: bisogni formativi degli alunni/
studenti, progettazione, organizzazione, risorse, valuta-
zione, miglioramento, territorio. La stesura del PoF trien-
nale (PtoF) di ogni istituzione scolastica permetterà di 
realizzare un organico dell’autonomia di ciascuna scuola 
che sia funzionale alle:
a) esigenze didattiche
b) esigenze organizzative

c) esigenze progettuali
A tal fine saranno garantiti posti comuni, posti di soste-
gno, posti per il potenziamento, l’organizzazione, la pro-
gettazione ed il coordinamento. ciò fa ben sperare in una 
migliore organizzazione del personale docente in termini 
qualitativi e di competenze al fine di creare un clima che 
faciliti l’apprendimento, la formazione degli allievi anche 
mediante la creazione di opportunità per attuare una reale 
personalizzazione del percorso didattico ed una effettiva 
individualizzazione dei processi d’apprendimento.

una ScuoLa che pone La perSona aL centro
Le parole chiave della Buona scuola sono: autonomia, 
responsabilità, valutazione, miglioramento, tutte parole 
che esprimono la volontà di cambiamento a favore degli 
studenti e di tutto il personale che, a vario titolo, opera 
nella scuola di ogni ordine e grado. Al centro di questo 
c’è la persona protagonista del processo formativo e re-
sponsabile del ruolo che svolge; al contempo la comuni-
tà che garantisce l’efficacia e l’efficienza del servizio, ma 
anche opera al fine di individuare le risorse necessarie 
per una buona organizzazione e gestione della scuola, 
nella consapevolezza dell’importanza della progettazione 
dell’azione educativa e didattica. tutto questo va realiz-
zato avendo presente che scuola, lavoro, territorio sono 
strettamente connessi per operare sinergicamente e con-
sapevoli dei bisogni socio – educativi degli studenti che 
saranno i cittadini di domani.
La Legge approvata il 9 luglio 2015 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale il 15 luglio rappresenta, dunque, un utile 
punto di partenza per un processo riformatore della scuo-
la italiana che deve sempre più diventare scuola inclusiva. 
scuola pensata per tutti e per ciascuno.

n. 16  ottoBRe 2015

Biancamaria 
girardi, è 
preSidente di 
aiaS monza e fiSm 
- federazione 
itaLiana ScuoLe 
materne

AiAs Monza 
tra i banchi di scuola
AiAs non lascia soli i propri utenti tra i banchi 
di scuola, ma li segue e supporta anche tra 
le numerose sfide scolastiche. Le attività di 
collaborazione di AiAs con la scuola, infatti, si 
concretizzano nell’impegno del centro a seguire i 
propri utenti che frequentano la scuola dell’infanzia, 
materna, elementare e media, con un intervento 
che consiste in almeno due incontri annuali tra: il 
nPi - neuropsichiatria infantile - che rappresenta 
l’intera équipe riabilitativa che segue il bambino, e gli 
insegnanti. in più, AiAs assicura servizi di consulenza 
che riguardano sia l’iter per la richiesta di insegnanti 
di sostegno, stesura df, pdf e pei (progetto educativo 
individuale) in collaborazione con gli insegnanti; 
sia programmazione e verifiche con gli insegnanti 
durante tutto il percorso scolastico.

5mila
sono ogni anno gli alunni disabili che fanno il loro 
primo ingresso a scuola e che necessitano di uno 

speciale programma di sostegno ed inclusione
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Come innescare 
un circolo virtuoso

 In un programma di riabilitazione, verrebbe da pensare 
che ciò che più conta sono i risultati, i benefici ottenuti dal-
la singola persona. Perché questi vantaggi possano essere 
quanto più possibile condivisi e risultare utili non solo per 
l’individuo, ma per l’intera comunità terapeutica, però, è 
importante, anzi fondamentale, che ogni intervento possa 
essere riconducibile ad una procedura quanto più possibile 
standard non tanto nelle fasi applicative, quanto nel mo-
dello che segue. Ciò vuol dire che ogni terapia può essere 
tanto più personalizzabile quanto rientra in un quadro più 
generale di intervento standardardizzato. Come dire un ve-
stito tagliato su misura, ma secondo un modello predefini-
to. Questa l’idea che è alla base della strategia VPRC mes-
sa in atto da AIAS Monza. Di che cosa si tratta? Partiamo 

dal nome: VPRC significa, letteralmente Virtuous Planning 
Rehabilitation Circle, ossia Circolo Virtuoso del Program-
ma di Riabilitazione. E perché virtuoso? Perché, se appli-
cato correttamente, permette di innescare un processo di 
miglioramento continuo a tutto vantaggio sia del singolo 
individuo, sia a beneficio di tutte quelle persone che po-
tranno avvantaggiarsi del know how acquisito in base alle 
specifiche esperienze. 
“Si tratta di un modus operandi già applicato in altri ambiti 
che abbiamo deciso di mutuare anche nella nostra attivi-
tà perché crediamo possa portare grossi benefici nel terzo 
settore”, spiega Gaetano Santonocito, Direttore Generale 
di AIAS Monza, che prosegue: “introdurre un modello che 
garantisca una maggior sistematicità nell’approccio tera-

peutico e riabilitativo non farà altro che rende-
re ancora più professionale il nostro servizio, 
in particolare dei numerosi servizi rivolti ai mi-
nori. Di fatto, non si è trattato di rivoluzionare 
il nostro modo di lavorare, ma di formalizzarlo 
così che seguisse un modello puntuale e con-
divisibile”.

Planning: la caPacità di costruire 
un Progetto a misura di Persona
Tutto ha inizio con una prima fase conoscitiva 
e di analisi della persona presa in carico, dei 
suoi bisogni specifici, delle sue potenzialità 
e delle finalità che si vogliono conseguire. È 
questa una delle fasi più delicate perché solo 
attraverso un’attenta osservazione e compren-
sione delle specificità della situazione è possi-
bile elaborare un piano di intervento realmente 
efficace e su misura di esigenza. Il momento 
della pianificazione dell’intervento è il primo 
fondamentale passo che non solo dà avvio al 
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Dall’osseRvazione nasCe una nuova pianifiCazione, Da questa un’azione 
effiCaCe Che Deve DiventaRe spunto Di Riflessione peR veRifiCaRe e peR 
tRaRRe insegnamento, Così Da valoRizzaRe l’espeRienza matuRata e poteR 
Continuamente miglioRaRe i pRopRi piani Di inteRvento. 
questo è il CiRColo viRtuoso Del pRogRamma Di Riabilitazione

  DI DIEGo APRIlE  

 pRove di Volo n. 16  ottobRe 2015
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progetto riabilitativo, ma ne condiziona tempi, modalità, pro-
fessionisti da coinvolgere, tracciando così la rotta da seguire 
per ogni attività futura.

action: una strategia 
riabilitativa realmente efficace
Dopo una fase preliminare di osservazione e pianificazione 
è il momento di entrare in azione. Iniziano, quindi, le sedute 
programmate di riabilitazione con i differenti professionisti a 
seconda del problema riscontrato e della strada scelta per 
affrontarlo. Il numero e la frequenza degli incontri è stato 
fissato fin dall’inizio dal programma terapeutico, così come 
la conclusione del ciclo stesso. Un piano riabilitativo tradi-
zionale nel 99% dei casi si concluderebbe con questa fase, 
considerando conclusa la missione terapeutica. È, invece, a 
questo punto che AIAS ha deciso di introdurre un approccio 
innovativo e fare un vero e proprio salto di qualità.
  
reflecting: verificare la rotta Per essere 
sicuri di star Percorrendo la giusta strada
Completato il programma riabilitativo non si esaurisce la 
responsabilità verso l’utente. Anzi, già prima, arrivati ad un 
terzo circa delle sedute di riabilitazione, è utile mettere in atto 
un processo di riflessione e valutazione del lavoro sin lì svol-
to. Si tratta di un processo fondamentale per comprendere 
se quanto si sta facendo risulta effettivamente efficace e per, 

eventualmente, reagire in modo tempestivo per ricalibrare il 
programma secondo una differente linea d’intervento. 
Questo processo di autoverifica è a vantaggio tanto dell’u-
tente quanto dell’operatore che svolge la riabilitazione per-
ché permette uno scambio e un confronto puntuale sul la-
voro eseguito e su quello che ancora rimane da fare con la 
certezza di star agendo per il meglio.

learning: ogni Percorso 
insegna qualcosa da mettere a frutto 
Dopo la programmazione, l’azione e la riflessione è giunto il 
momento di tirare le fila e lasciare spazio alla fase di appren-
dimento per valorizzare al massimo l’esperienza acquisita 
con ogni nuovo singolo caso. Si tratta di un’importante oc-
casione di crescita sia individuale sia di tutto il team di lavoro 
che consente di consolidare il know how raccolto e renderlo 
disponibile a tutti per i futuri interventi riabilitativi rivolti sia 
alla persona con cui si è operato nel caso specifico, sia, so-
prattutto, per nuove sfide.
Sia che questa fase di learning abbiamo portato a delle con-
ferme sul lavoro svolto sia che invece abbiamo suggerito 
modifiche o revisioni rispetto al programma riabilitativo ori-
ginario, l’importante è quanto è stato possibile tesaurizzare 
con l’esperienza che diventa così base imprescindibile per 
qualsiasi nuovo progetto. Così il ciclo si fa davvero virtuoso: 
si autoalimenta e arricchisce ad ogni fase a vantaggio di tutti.

n. 16  ottobRe 2015

Planning
PIAnIfICAzIonE  
DEl PRoGETTo 
RIAbIlITATIVo 
InDIVIDUAlE

action
ESECUzIonE  
DEl PRoGRAMMA  
DI RIAbIlITAzIonE Con 
SEDUTE Con DIffEREnTI 
PRofESSIonISTI

learning
SI TIRAno lE SoMME 
DI QUAnTo fATTo 
VAloRIzzAnDo 
l’ESPERIEnzA ACQUISITA 
ChE PUò ESSERE MESSA 
A fRUTTo PER UnA nUoVA 
fASE DI PIAnIfICAzIonE

reflecting
oSSERVAzIonE  
E VAlUTAzIonE  
DEl TRATTAMEnTo

virtuous 
Planning 

rehabilitation 
circle
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La Lettera

Il coraggio di noi uomini 
e donne di frontiera

  Oggi ci sono tanti progetti a favore di coloro che sono 
invalidi civili. Invalidità in questo senso la intendo come un 
ostacolo sopravvenuto per una persona che si trova, suo 
malgrado, a dover gestire un nuovo stile di vita. Questi pro-
getti, però, sono creati da persone abili che cercano di in-
terpretare quelle che sono le necessità di chi deve affron-
tare una nuova vita in seguito a una disabilità sopraggiunta. 
Traggo spunto da quello che mi è successo per cercare di 
trasmettere come ho cercato e cerco tuttora di superare 
gli ostacoli che mi si pongono innanzi. In particolare, il mio 
obiettivo con questo articolo è quello di cercare di far capire 
questa realtà a chi non la conosce e a chi ne è vicino ma ha 
paura di “compatire”, ossia condividere in comunione au-
tentica non solo la sofferenza, ma, anche e soprattutto, la 
gioia vitale.

Come tutto ha avuto fine. 
Come tutto ha avuto inizio
Un assolato lunedì di giugno di tanti anni fa, il mio ragazzo 
che allora era militare mi aveva proposto di andare in bici-
cletta a trovare la sorella. Quel giorno è stato il giorno che ha 
cambiato la vita a me, alla mia famiglia e a chi mi sta vicino. 
Un camion mi ha “accarezzata” dietro l’orecchio… la mia te-
sta si è violentemente infilzata sopra il freno, regalandomi 
quarantacinque giorni di coma. Oggi sono in carrozzina a 
causa di quell’incidente e cerco di portare avanti la giornata 
nel miglior modo possibile. Ogni giorno ci sono barriere nuo-
ve da dover abbattere anche quando il dolore è intenso, per-
ché, come diceva san Paolo “è quando sono debole che mi 
sento forte”. Per esempio, la tastiera del computer è troppo 
sensibile per le mie mani, mi piacerebbe scrivere, ma trovo 
difficoltà a muovermi su d essa.
Altro punto: il telefono. Quando rispondo al telefono mi dico-
no che non capiscono quello che dico e io resto ferma come 
un allocco; a volte penso che facciano finta di non capire 
oppure mi si chiede di alzare la voce, ma la mia voce a quel 
punto diventa dissonante. Sembra un’impresa impossibile. 
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“a chI è In dIffIcoLtà mI vIene da dIre: coraggIo, rIprendIamo a cammInare, 
magarI su quattro ruote, per vedere quantI ostacoLI rIuscIremo ad 
abbattere InsIeme”. una Lettera carIca dI energIa, vogLIa dI confrontarsI 
e amore per La vIta

  LUcIA PAce* 

 prove di vOLO n. 16  ottobre 2015

numerosi sono i 
laboratori e le 
attività Che riempiono 
le giornate a la 
terrazza, ConCepite 
per sviluppare 
autonomia e CapaCità 
di stare insieme
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A volte mi viene un po’ da ridere perché sento che c’è volon-
tà da parte dell’altro di entrare in comunicazione con me, ma 
fino a un certo punto. Spesso mi confondono per una perso-
na molto vecchia, e questo mi succedeva anche quando di 
anni ne avevo solo diciotto.

tutte le barriere dei luoghi Comuni
Secondo uno stereotipo molto diffuso un disabile deve per 
forza andare a Lourdes o al mare. Queste sono le offerte 
che propone il mercato quando uno esce dalla propria cer-
chia familiare. Ma chi l’ha detto che non ci possono esse-
re alternative? La scelta di dove trascorrere qualche giorno 
di respiro è una cosa del tutto privata e personale. Tempo 
fa sono stata invitata alla parata del 2 giugno dal Ministero 
della Difesa; purtroppo non ho potuto partecipare perché… 
come arrivare alla stazione? Una volta arrivata al treno sarei 
stata agevolata, ma il problema si poneva all’origine, proprio 
nel tragitto da casa alla stazione. Oggi c’è una mancanza di 
educazione perché tutti dicono di essere a favore dei disabili, 
però chi veramente vuole fare del bene è molto raro. Fare 
del bene significa uscire dal percorso normale ponendo al 
centro chi ne ha bisogno, favorendo le sue necessità e non 
quelle che la società pensa siano i bisogni di un determinato 
gruppo di persone.
Perché tutti pensano che i disabili debbano essere per forza 
down, autistici o ciechi? Perché l’attenzione dei mass media 
è rivolta solo a loro? Sì, è vero, sono loro che hanno sfonda-
to determinate barriere, però ci sono anche altri che vanno 
tenuti in considerazione.

siamo tutti uguali e siamo tutti diversi
Ognuno è a sé, noi traumatizzati siamo uno diverso dall’al-
tro, noi siamo uomini di frontiera. Abbiamo vissuto la trincea, 
abbiamo superato tanto ostacoli, pur non usando le armi, 

* Utente del Centro Diurno Disabilità Acquisite 
  La Terrazza – Cinisello Balsamo

conoscere 
il centro “La Terrazza”
Attivo da febbraio 2011, il centro “La Terrazza” di 
cinisello Balsamo è uno spazio diurno gestito da 
AIAS Monza per rispondere alle esigenze di persone 
con una disabilità acquisita. Dal nuoto alla musica, 
dalla ceramica al fai da te, il centro “La Terrazza” 
anima le giornate con numerosi laboratori per gli 
utenti e fornisce supporto perché ciascuno possa 
ricostruirsi una nuova autonomia. Per chi è interessato 
a conoscere meglio il centro, scoprire chi sono le 
persone che lo gestiscono e animano e cosa fanno 
può visitare la pagina Facebook dedicata: centro 
“La Terrazza” o il gruppo Facebook La Terrazza. 
Telefonicamente il centro è raggiungibile al numero: 
366 6376616.
“La Terrazza” è aperta Lunedì, Martedì, Giovedì, 
venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00, Mercoledì dalle ore 
13:00 alle ore 18:00.
È previsto un servizio di trasporto con un unico punto 
di incontro dal costo di 20 euro andata e ritorno da 
suddividere tra gli utenti.

non abbiamo mai vissuto comodamente e siamo stati a re-
golamenti imposti da altri. Possiamo presentare patologie 
simili, ma l’origine e il risultato dopo il percorso riabilitativo si 
presentano differenti un caso dall’altro anche per la capacità 
di reazione del soggetto che è personale. ci sono persone 
che si abbattono a seguito del trauma, che presentano una 
dipendenza totale da parte degli altri, senza nessuna voglia 
di reagire. Altre bevono tutto quello che viene loro sugge-
rito, ma c’è anche chi vuole fare di testa propria, chi vuole 
essere un soldato a tutti gli effetti, come la sottoscritta. ciò 
non significa fare le cose sprovvedutamente, ma arrivare a 
scegliere in modo indipendente dopo un’accurata indagine 
e ricerca sulle eventuali conseguenze di un determinato tipo 
di percorso.
A chi è in difficoltà mi viene da dire: coraggio, riprendiamo a 
camminare, magari su quattro ruote, per vedere quanti osta-
coli riusciremo ad abbattere insieme.

un ringraziamento e una speranza
Spero con questo articolo di aver dato un po’ di speranza 
alle persone che si sono lasciate intrappolare da schemi 
mentali precostituiti per cui un disabile deve stare a delle 
regole predeterminate.
Non posso che concludere ringraziando il dott. Feliciani, pa-
dre Acerbi e mio papà che mi hanno aiutato con umiltà e 
lungimiranza ad allargare i miei orizzonti.

non bisogna aver 
paura di “Compatire”, 
ossia Condividere 
non solo la 
sofferenza, ma, 
anChe e soprattutto, 
la gioia vitale
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Pronti a montare 
in sella?                                                   

 Il Servizio di Riabilitazione Equestre dell’A.I.A.S. di Mon-
za ebbe inizio negli anni Ottanta, quando l’Associazione 
- divenuta un Centro di Riabilitazione finalizzato alla dia-
gnosi precoce e al trattamento dei ritardi di sviluppo del 
bambino così come al trattamento riabilitativo di patologie 
neurologiche invalidanti dell’adulto - disponeva ancora di 
un ristretto numero di Fisioterapisti formati e specializza-
ti in Ippoterapia. Essi operavano presso il Centro Ippico 
C.I.M. di Villasanta con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo 
a Cavallo del Parco di Monza, che mettevano a disposi-
zione per le terapie i propri Cavalli di Servizio.
Nelle terapie a cavallo venivano trattate principalmente 
P.C.I. in una fascia di età compresa tra gli 8 e i 50 anni, 
in carico ad una Fisiatra ed una Neuropsichiatra Infantile 

operanti presso l’A.I.A.S. di Monza.
Con l’evolversi, però, delle patologie, delle tipologie di fa-
sce di età e delle esigenze del bacino di utenza (P.C.I., 
Ritardo Mentale, Disturbi comportamentali, Deficit Senso-
riali...), si evolve in parallelo la medicina, cambiano e si 
affinano le tecniche di intervento riabilitativo e sorge l’esi-
genza di un tempestivo intervento di presa in carico già a 
partire dai 18 mesi di vita del paziente. 
Questo ha fatto sì che l’A.IA.S. di Monza modificasse il 
proprio piano di intervento riabilitativo in conformità con il 
Sistema Sanitario Nazionale per venire incontro alle nuo-
ve “richieste di mercato”, ampliando il proprio bacino di 
utenza per fasce di età e patologie, introducendo tipolo-
gie di trattamenti riabilitativi diversificati non più limitati al 
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Un nUovo cammIno a qUattro zamPe Permette a UtentI dI tUtte le età dI 
strIngere PIù salde le redInI del ProPrIo Percorso rIabIlItatIvo e arrIvare 
PIù lontano

 MANuElA CORbEllA

 Prove di VOlO n. 16  ottobre 2015

La passione per i 
cavaLLi non ha età: 
L’ippoterapia può 
essere avviata con 
utenti a partire 
dai diciotto mesi 
di vita
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coinvolgimento della sola figura del Fisio-
terapista.

iL progetto procede aL gaLoppo
Nel 2000 viene ampliato il Servizio, otte-
nendo la presenza di una Psicomotricista, 
una Fisioterapista ed una Terapista Occu-
pazionale specializzate in R.E., l’acquisizione di tre cavalli 
di proprietà dell’Associazione e 4 Obiettori di Coscienza 
prestanti Servizio con la funzione di Assistenti alla Terapia 
Equestre. 
Nel 2002 viene introdotta la figura di una Veterinaria come 
Responsabile dell’Addestramento, Movimentazione e be-
nessere dei cavalli, sincrona alle esigenze degli operatori 
della R.E. per migliorare la qualità delle terapie a cavallo. 
Nel 2005, con il trasferimento della Sede Operativa del 
Servizio di R.E. presso il Centro Ippico Ex Polo Club di 
Monza, vengono attuati anche Corsi di Formazione della 
Regione lombardia per la preparazione di “figure specia-
lizzate nell’ausilio delle terapie per mezzo del cavallo” e la 
figura del Terapista Specializzato in Equitazione Sportiva 
per Disabili, che ha dato inizio alla creazione di Gruppi lu-
dico/Sportivi con utenti A.I.A.S., seguiti tutti i sabati matti-
na e preparati per partecipare a gare sportive per disabili.
Negli ultimi anni sono aumentate le richieste di presa in 
carico di minori con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 
Disturbi Specifici di Apprendimento e del linguaggio, 
Disturbi Emozionali e Comportamentali, che hanno reso 
necessaria un’ulteriore specializzazione negli interventi 
operativi delle figure presenti nel Servizio di R.E. 
Nel 2013 avvengono di conseguenza nuovi cambiamenti: 
la Sede Operativa del Servizio di Riabilitazione Equestre si 
trasferisce a Cinisello balsamo, appoggiandosi al Centro 
Ippico la Camilla. Si attua una nuova impostazione di la-
voro, che porta a sperimentare nuovi interventi terapeutici 
(es. Pet Therapy con il cavallo), che prevedono la presen-
za di più figure paramediche specializzate in R.E. (Fisiote-
rapista, Psicomotricista, Terapista Occupazionale, Psico-

logo) affiancate da Assistenti Volontari formati sul campo, 
con la finalità di soddisfare sempre più nello specifico ed 
in modo adeguato le esigenze di un’utenza più giovane e 
con un ampio spettro di patologie precedentemente non 
trattate.

e iL Lavoro continua neLLe scuderie
Si introduce, quindi, un lavoro non più attuato esclusi-
vamente sul cavallo con finalità fisioterapiche, ma anche 
svolto a terra (pulizia dell’animale, conduzione del cavallo 
a mano, preparazione di giochi e percorsi a terra, pulizia di 
finimenti, preparazione e distribuzione di frutta e verdura 
per i cavalli, esercizi spaziali e cognitivi fatti a tavolino, 
ecc.) di completezza alla terapia e con finalità psicomoto-
rie, educative ed adattive, che coinvolgono interventi spe-
cifici e diversificati dello Psicomotricista e del T.O., mirati 
al conseguimento di obiettivi riabilitativi, fruendo di nuovi 
spazi di lavoro adeguati alle nuove esigenze. 
l’A.I.A.S. di Monza oggi conta su un’équipe medico-spe-
cialistica, un’equipe psicologica e numerosi operatori del-
la riabilitazione specializzati nelle diverse discipline, che 
assistono oltre 800 utenti provenienti principalmente dalla 
ASl della Provincia di Monza e brianza e in parte dalla 
ASl di Milano Centro, che accedono gratuitamente ai ser-
vizi offerti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale con 
cui è accreditata. 
la formazione dei terapisti è quindi tutt’ora in continua 
evoluzione per migliorare sempre di più la qualità e l’ef-
ficienza dell’A.I.A.S. in risposta alle esigenze degli utenti. 
Il lavoro di noi terapisti della riabilitazione, quindi non ter-
mina qui.

n. 16  ottobre 2015

L’ippoterapia coinvoLge 
più figure paramediche 
speciaLizzate: 
fisioterapista, 
psicomotricista, 
terapista occupazionaLe 
e psicoLogo, affiancate 
da assistenti voLontari 
formati suL campo
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I miei migliori anni 
(Nonostante l’handicap)

 Sono nato il 27 settembre da mia madre provatissima dato 
l’insolito parto e da mio padre contentissimo perché il 27 è 
giornata di stipendio.
Sono nato intero, i problemi sono arrivati dopo. In quegli anni 
c’era una possibilità ogni 45.000 di azzeccare il 13 al Toto-
calcio ed io non l’ho mai azzeccato; c’era anche una possi-
bilità ogni 50.000 di beccarsi una doppia poliomelite ed io, 
modestamente, l’ho presa al primo colpo. Se non è sfortuna 
questa, che cos’è? Ma la vita va avanti: avere un handicap 
è come avere un errore d’impostazione del computer senza 
però avere la possibilità di resettare. Nonostante l’handicap 
ho avuto una infanzia meravigliosa; ancora oggi quando ci 
penso, ho la netta sensazione di aver vissuto in un film te-
nerissimo nel quale sono cresciuto ignaro, senza mai avere 
reale consapevolezza delle mie difficoltà fisiche. Ero disinte-
ressato al mio handicap perché quelli erano anni bellissimi.

MoMenti aMarcord
Erano anni in cui mio padre quando tornava a casa guar-
dava la televisione che non era a led e neanche al plasma, 
era il famigerato “cascettone”. La tv di papà aveva solo 2 
canali e senza il telecomando. Il telecomando eravamo io 

e mia sorella, io ero il Primo Canale e lei il Secondo. Una 
volta mia sorella cadde, mio padre esclamo: “Madonna, s’è 
scassato ‘o telecomando”. Indimenticabile. Sopra la tele-
visione c’era la gondola 
di Venezia in miniatura e 
sotto la gondola il cen-
trino che aveva fatto la 
nonna che cadeva sem-
pre troppo davanti allo 
schermo. Io per anni ho 
visto mezza televisione 
per colpa di quel cen-
trino, ero convinto che 
Mike Bongiorno aves-
se davvero il centrino 
in faccia, una sorta di 
handicap facciale. 

Si Stava Meglio quando Si Stava peggio?
Ricordo la casa di mio padre dove vivevano in 13 in 80 me-
tri quadri: 30 metri tutto l’appartamento abitabile, 50 metri 
la stanza da pranzo non abitabile. In quegli anni esisteva la 
stanza da pranzo dove non si poteva entrare mai! Un contro-
senso unico: nella stanza da pranzo non si poteva pranzare, 
si apriva solo per farla vedere a parenti e amici, si poteva solo 
fare un giretto, era Pranzaland. 
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VI RICORdATe Il SApORe INCONfONdIbIle deI bISCOTTI dANeSI Al buRRO? e le 
SeRATe pASSATe dAVANTI AllA TV A fAR lA gARA A ChI RISpONdeVA pRIMA AI quIz 
dI MIke bONgIORNO? e le RIuNIONI dI fAMIglIA CON I bACI bAffuTI delle NONNe?

  LELLo MaRaNgIo  

 pROVe di VoLo N. 16  OTTObRe 2015
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Le case di allora avevano un bagno solo, per entrarci biso-
gnava prenotare come all’asl. Negli anni ottanta non esiste-
va la doccia, ci si lavava una volta a settimana nella mez-
za vasca, il sabato che diventava il sabato del lavaggio. Se 
qualcuno veniva a trovarci di venerdì sera trovava un fetore 
per casa enorme. In più, per risparmiare acqua ed elettrici-
tà, nella mezza vasca non si cambiava mai l’acqua e, nelle 
famiglie numerose come la mia, l’ultimo che entrava trovava 
residui organici peggio del depuratore di Cuma. 

quando la faMiglia era davvero unita
Quanti ricordi, se a mio padre veniva la febbre dopo 5 minuti 
arrivavano le sorelle di mio padre e la nonna con i biscotti 
danesi quelli al burro nella scatola rotonda. I biscotti danesi 
ancora oggi sono il simbolo di quando uno cade ammalato. 
C’è una sola scatola che da 40 anni gira per il mondo nessu-

no l’ha mai aperta: io la regalo 
a te, tu la regali a quell’altro 
e dopo 10 anni torna un’altra 
volta a me. 
Mia nonna, era la vera nonna, 
era davvero “vecchia” e si ve-
deva chiaramente, le nonne 
di una volta tenevano i baffi, 
le basette. ora che ci penso 
mia nonna somigliava a Die-
go abatantuono. Tutto il con-
trario delle nonne di oggi che 

ti turbano. Le nonne di oggi sono bellissime, ornella Muti è 
nonna, Edwige Fenech nonna che qualche turbamento te lo 
potevano dare eccome: come fai a dormire sapendo che in 
casa tieni a tua nonna Stefania Sandrelli che dorme a 3 metri 
da te. Che tempi!

che teMpi quelli dei Mutandoni!
andavo a dormire a casa del nonno e per me era una festa, 
mi spogliavo col nonno e mi è rimasto impresso indelebile 
la biancheria intima del nonno che non indossava ne slip ne 
boxer. Il nonno indossava il mutandone di lana, lo metteva ad 
ottobre e lo toglieva ai primi caldi a giugno. Nella mutanda di 
lana il nonno ci faceva i funghi, gli champignons. Una volta 
l’asl di arzano ci mise i sigilli perché ci trovò 148 ceppi di vi-
rus diversi. Pochissima igiene, ma quanti ricordi. Erano anni 
in cui si indossava il vestito buono solo di domenica. Durante 

ogni storia è preziosa
ognuno di noi ha una storia tutta sua e speciale che 
vale la pena di essere raccontata. aspettiamo le 
vostre e-mail, lettere o contattateci per telefono per far 
conoscere la vostra esperienza e condividerla con tutti 
i lettori di Prove di Volo.
Potete scriverci a redazione.provedivolo@gmail.com 
o contattare la vostra aIaS territoriale di riferimento.
La vostra storia non aspetta altro che di essere 
raccontata!

la settimana la mia famiglia vestiva come una comunità di 
rom e mio padre era il capo dei rom, Rommario.

la Scuola, l’univerSità e le idee di papà
La scuola, io ho fatto il liceo scientifico che per mio padre che 
teneva la terza media serale già il fatto che mi ero preso un 
diploma in mattinata era una grande cosa.
al diploma presi 40 che era un voto mediocre, mio padre era 
convinto che il massimo era 10 quando seppe che avevo pre-
so 40 disse: “Ua Rafè e pigliato 30 numeri in più, si nu genio”. 
anche se questa cosa poi mi si è ritorta contro quando al pri-
mo esame all’università presi 30, il massimo, ma mio padre 
esclamò: “Che re Rafè, ce ne stiamo scendendo?”
E poi c’erano i giochi di strada, la villeggiatura, le donne che 
noi vedevamo solo col binocolo e tante, tantissime altre cose. 
E ditemi voi, con tutte queste cose che io avevo da fare, dove 
avrei potuto trovarlo il tempo per pensare al mio handicap? 
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la vera 
informazione

osservatorio Disabilità: 
aiaS non resta a guardare

 Attraverso il Decreto Ministeriale del 4 luglio 2014 i diversi 
gruppi di lavoro che compongono l’Osservatorio Nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità si arricchiscono 
dell’apporto dei professionisti AIAS. In particolare, all’interno 
delle otto aree tematiche d’intervento individuate dall’Osser-
vatorio, sono ben tre quelle che vedono la partecipazione di 
membri di sezioni locali di AIAS della Lombardia. A far parte 
della squadra, infatti, Stefano Bergamaschi, Direttore Gene-
rale di AIAS Busto Arsizio, entrato a far parte del team che 
si occupa di Accessibilità, informazione, mobilità e servizi; 
Biancamaria Girardi, Presidente di AIAS Monza, che nell’Os-
servatorio si occupa di processi formativi ed inclusione sco-
lastica, mentre Gaetano Santonocito, Direttore Generale 
AIAS Monza, va a rafforzare il gruppo di lavoro focalizzato 
sulla Cooperazione Internazionale e avrà in più la responsa-
bilità di coordinatore dei sette delegati nazionali AIAS.

Accessibilità: work in progress
Come membro del Gruppo 6 dell’OND, Stefano Bergama-
schi ci ha raccontato le ultime attività del gruppo di lavoro 

dedicato all’Accessibilità che esponenti delle principali realtà 
associative della disabilità a livello nazionale, oltre ad alcuni 
esponenti di associazioni di categoria o albi professionali. 
“I principali obiettivi d’azione del workgroup”, spiega Ber-
gamaschi, “sono stati raggruppati per macroaree di inter-
vento tra cui l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
il miglioramento della mobilità accessibile, l’ottimizzazione 
del trasporto privato, l’accessibilità alle ITC - Information 
and Communications Technology. In più, si lavora anche per 
quanto riguarda l’accessibilità al turismo e la formazione”. 
Su questo punto chiediamo qualche spiegazione in più visto 
che sappiamo che alla formazione e all’insegnamento è de-
dicato nello specifico il lavoro di un altro gruppo dell’OND. 
“Si tratta in questo caso”, spiega Bergamaschi, “di diffon-
dere e fare formazione specifica sui temi dell’accessibilità. 
L’obiettivo è quello di inserire nei programmi didattici delle 
scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico inse-
gnamenti riguardanti gli aspetti funzionali, edilizi e urbanistici 
relativi dall’Universal design e al superamento delle barriere 
architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto 
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la voce Di aiaS Si fa Sentire ancora più forte Sul piano nazionale 
grazie alla partecipazione all’oSServatorio Sulla DiSabilità 
Dove portare nuove iDee, progetti e contributi 

  DI GIOrGIA MASCherONI  

 prove di vOLO n. 16  ottobre 2015
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alla disabilità. In più, puntiamo ad inserire lo studio dell’Uni-
versal design nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso 
le università statali e non statali, comprese le università te-
lematiche. Infine, vorremmo realizzare programmi formativi/
informativi rivolti a chi gestisce servizi, edifici e spazi pubblici 
per la gestione dell’accoglienza alle persone con disabilità”.
Solo partendo da una corretta formazione sarà possibile 
concretizzare un futuro accessibile a 360°.

FormAzione: l’onD trA i bAnchi Di scuolA
A spiegarci il lavoro del Gruppo 4 dell’OND è invece Bian-
camaria Girardi che fa parte dell’équipe focalizzata sulla 
revisione e l’ottimizzazione dei processi formativi e inclusio-
ne scolastica: “Il gruppo di lavoro dedicato a formazione e 
inclusione ha una visione molto ampia perché comprende 
le esigenze dell’intero arco della vita di una persona, dalla 
prima infanzia al fine vita. Per gestire al meglio questa vastità 
e complessità si è deciso di riorganizzare il team principale 
in sottogruppi che potessero focalizzarsi su aspetti specifici. 
Nel dettaglio, io faccio parte della squadra che si occupa del 
percorso scolastico nell’infanzia e nell’adolescenza. Attual-
mente i lavori seguono la cadenza di un incontro al mese, 
così da lasciare il tempo tra una riunione e l’altra per studiare 
e i documenti e preparare proposte e revisioni. Attualmente 
si è ancora nella fase della definizione di una cornice ope-
rativa: considerata, infatti, la complessità e varietà del cam-
po d’azione, è importante partire dalle esigenze comuni e 
da quello che dovrebbe essere alla base di ogni riflessione 
sulla disabilità, ossia la ricchezza che ogni individuo porta 
con sé”. Al momento, dunque, l’occupazione principale del 
Gruppo 6 dell’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità – svolto 
sotto la supervisione della referente roberta Caldin dell’U-
niversità di Bologna - è la mappatura dei bisogni, portando 
alla conoscenza comune le caratteristiche peculiari delle dif-
ferenti realtà nazionali, molto diverse a livello territoriale. Solo 
partendo da questa conoscenza sarà possibile concretizzare 

nuove opportunità e nuovi progetti efficaci e sostenibili. e in 
questo quadro operativo qual è l’apporto specifico di AIAS: 
“rispetto ad altre realtà più settoriali”, ci chiarisce Bianca-
maria Girardi, “AIAS ha dalla sua la forza di una visione più 
ampia, non vincolata da una specializzazione su singole for-
me di disabilità, ma anzi abituata a considerare ogni persona 
nella sua interezza, fatta di difficoltà, ma anche di grosse po-
tenzialità”. esattamente come questo gruppo di valoro che, 
grazie all’apporto di tutti, potrà dare importanti risultati.

cooperAzione internAzionAle: 
AllArghiAmo gli orizzonti
Allo sviluppo della Cooperazione internazionale e proiezione 
internazionale delle politiche sulla disabilità è invece dedica-
to il Gruppo 7 dell’OND e vi fa parte Gaetano Santonocito 
che tiene a sottolineare l’importanza di un lavoro condiviso 
tra le diverse realtà nazionali: “Dal confronto tra le politiche 
sociali dei diversi Paesi e tra le best practices sviluppante 
nei differenti contesti possono nascere nuove opportunità. 
e solo valicando i confini nazionali possono essere messe in 
atto strategie realmente efficaci, perché di più ampio respiro. 
Ad oggi sopravvivono ancora forti resistenze nell’adozione di 
pratiche comuni in tema di disabilità, ma solo condividendo 
si può progredire. È innegabile che, ad oggi, vi sono Paesi 
in cui le politiche sociali sono più progredite: in alcuni Paesi 
del Nord europa, per esempio, sono nate nuove figure pro-
fessionali certificate e legittimate per supportare una mag-
gior indipendenza delle persone disabili. In Svezia, Belgio e 
Slovenia è operativo l’assistente personale al budget (Pab), 
mentre in Germania e Norvegia l’assistente personale è 
scelto e “diretto” dal disabile; nel contempo, in Austria (oggi 
prima ed unica al mondo) è stata istituzionalizzata la figura 
professionale del consulente alla parità dei diritti. La strada 
per una miglior qualità della vita delle persone con disabilità 
non è necessariamente univoca, ma si nutre di esperienze 
differenti messe in comune a vantaggio di tutti”. 

n. 16  ottobre 2015

Gli 8 gruppi di lavoro 
dell’Osservatorio
1. riconoscimento della condizione di disabilità e 

valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere 
 il sistema di accesso e la progettazione personalizzata
2. Autonomia, vita indipendente e empowerment della 

persona con disabilità: le politiche pubbliche, sociali, 
sanitarie e socio sanitarie di contrasto alla disabilità

3. Diritto alla vita e alla salute
4. Processi formativi e inclusione scolastica
5. L’inclusione lavorativa e la protezione sociale
6. L’accessibilità (informazione mobilità, servizi) nella 

prospettiva dell’Universal design
7. Cooperazione internazionale e proiezione internazionale 

delle politiche sulla disabilità
8. reporting e statistiche
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Su Facebook 
non tutto è concesso 

 In questa sede, lasciate da parte le considerazioni - 
negative o positive che siano - sull’uso dei social networks e 
preso atto della loro enorme diffusività soprattutto tra le gio-
vani generazioni, ci occuperemo delle conseguenze, da non 
trascurare, di un loro uso alquanto disinvolto e ciò in conside-
razione delle sempre più frequenti sentenze che, negli ultimi 
tempi, hanno pronunciato condanne per il reato di diffama-
zione aggravata in relazione alle espressioni utilizzate nelle 
comunicazioni via Facebook.
Commette il reato di diffamazione colui che, comunicando 
con più persone, offende la reputazione di un soggetto (perso-
na fisica o giuridica) non presente e qualora questo avvenga 
col mezzo di internet si realizza la fattispecie aggravata punita 
con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della mul-
ta non inferiore ad € 516,00 (art. 595, co. 1 e 3, c.p.).
Incappare nella suddetta fattispecie criminosa è più facile di 
quanto si pensi. Il primo requisito richiesto è quello per cui la 
comunicazione deve avvenire con più di due persone in as-
senza della persona offesa. le comunicazioni che avvengo-
no via internet, a causa della peculiarità del mezzo utilizzato, 
sono equiparate ad una comunicazione che avvenga attraver-
so una modalità idonea a rendere pubblica la comunicazione. 
Per tale ragione, come si è accennato, la diffamazione realiz-
zata attraverso internet viene punita con pene particolarmen-
te severe. Tutta la giurisprudenza più recente è orientata nel 
ritenere che è sufficiente che una comunicazione/notizia sia 
immessa nel circuito internet perché venga diffusa e quindi 
affinché si realizzi la fattispecie diffamatoria basta che la co-
municazione venga portata a conoscenza di più di due perso-
ne. Anche l’inserimento di una frase, lesiva della reputazione 
altrui, nel proprio profilo personale che consente l’accesso ai 
soli amici (ossia alle sole persone autorizzate a visionarne i 
contenuti) è idonea ad integrare la fattispecie criminosa della 
diffamazione se gli amici sono più due o se la frase in que-
stione possa essere diffusa in modo incontrollato attraverso il 
meccanismo del ‘tagging’.
Inoltre, per quanto si possa pensare diversamente, è altresì 

Le paroLe haNNo uN eNorme potere, Soprattutto quaNDo poSSoNo eSSere 
coNDiviSe Sui SociaL Network tra migLiaia Di uteNti. atteNzioNe, quiNDi, 
a ciò che Si Scrive o, NeL caSo ci Si SeNta vittime Di DiScrimiNazioNe o 
DiFFamazioNe, Sappiate che iNterNet NoN è uNa juNgLa, ma La Legge vaLe 
aNche Nei rapporti virtuaLi Su Facebook, twitter eccetera...

  A CurA dello STudIo Avv. AgnellI, SAnTonoCITo e TorzonI S.T.P

Come sosteneva 
miChele apiCella 
(alias, nanni moretti) 
nel film palombella 
rossa (1989): “Chi 
parla male, pensa 
male, e vive male”

agevole individuare l’autore del messaggio offensivo, nono-
stante in internet abbondino messaggi anonimi, identità false 
o rubate ovvero si ricorra all’uso di nickname. la tecnologia 
permette di ricostruire e ripercorrere a ritroso le tracce lasciate 
sul web fino ad attribuire l’introduzione in rete di un dato con-
tenuto ad un ben determinato numero IP che identifica uno ed 
un solo computer. Infine, la questione della offesa alla altrui 
reputazione. Anche in questo caso la casistica è assai ampia: 
il reato di diffamazione aggravata è stato reputato sussistente, 
per esempio, in presenza di espressioni del tipo “sono perso-
ne che non lavorano seriamente”, “raccomandato e lecchino” 
e così via. Come si vede, si tratta di espressioni che potrem-
mo definire di uso quotidiano, tuttavia la cosa cambia, assu-
mendo un risvolto penale, se espressioni del tipo sopra rife-
rito vengano usate nelle comunicazioni via 
Facebook. un’altra cosa da tener presente 
è che il reato di diffamazione si considera 
perfezionato anche se la persona alla qua-
le sono riferite le espressioni offensive non 
sia espressamente indicata per nome e 
cognome, ma sia tuttavia facilmente iden-
tificabile anche solo nella ristretta cerchia 
di persone che hanno accesso alla comu-
nicazione (Cass.pen., sez. I., 22.1.2014 n. 
16712). È dunque opportuno che si faccia 
particolare attenzione all’uso delle parole nel veicolare mes-
saggi attraverso i social networks, e ciò anche nelle comuni-
cazioni tra soli amici. Questo, purtroppo, come l’esperienza 
di tutti i giorni ci insegna, non avviene molto spesso: di fronte 
ad uno schermo (di computer o di cellulare che sia) inanimato, 
soprattutto i più giovani tendono a lasciarsi andare all’uso di 
espressioni che, probabilmente, al cospetto di persone in car-
ne ed ossa non penserebbero mai di utilizzare. Ma una volta 
che le espressioni offensive sono state immesse nel circuito 
internet, è troppo tardi.
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L’A.I.A.S, l’associazione italiana assistenza spastici, è presente in 
Lombardia con ben dieci centri: Sondrio, Varese, Monza, Cazzago 
San Martino, Vallesabbia, Brescia, Milano, Vigevano, Legnano e 
Busto Arsizio. innumerevoli sono le attività che essi forniscono per 
l’assistenza delle persone con una disabilità, alternando i momenti 
di svago, ai convegni e alla formazione, sempre con l’obiettivo di essere 
ancora più efficienti. in questo spazio saranno loro a raccontare la vita 
dell’associazione, condividendo sfide e successi del mondo Aias. 
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novità tablet: 
dillo con un dito

 Da settembre di quest’anno l’attività in AIAS Monza si è 
arricchita di un nuovo interessate strumento: il tablet. Sem-
pre più diffuso nell’esperienza quotidiana come dispositivo di 
svago o di lavoro, il tablet ha in sé grosse potenzialità anche in 
ambito riabilitativo e didattico. In particolare, presso il centro 
monzese di AIAS sono due gli ambiti in cui questa tecnologia 
ha iniziato ad essere utilizzata ottenendo già delle prime sedu-
te degli ottimi riscontri: il tablet è stato introdotto come ausilio 
sia nel trattamento di minori con difficoltà di linguaggio – sia 
bambini verbali sia non verbali – che possono così meglio 
ricorrere alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
sia per seguire casi DSA, ossia bambini con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Una nUova possibilità di espressione
Nel caso di bambini con difficoltà di linguaggio e/o sindromi 
dello spettro autistico lo strumento tradizionale per suppor-
tarli nell’espressione dei propri bisogni e delle proprie emo-
zioni sono le tabelle di comunicazione cartacea per la CAA. 

Si tratta di un ausilio importante che in passato ha abbat-
tuto numerose barriere, ma che mostra oggi dei limiti che è 
possibile superare con facilità grazie all’utilizzo del tablet. Lo 
strumento digitale, infatti, risulta più pratico da maneggiare e 
trasportare, più veloce da consultare, più facile e veloce da 
arricchire ed integrare, in particolare per renderlo più vicino 
e rispondente alle specifiche esigenze e alle esperienze in-
dividuali. 
Nella Comunicazione Aumentativa Alternativa, infatti, un ruo-
lo molto importante hanno le immagini tratte dalla quotidiani-
tà stessa del bambino in terapia: non è difficile immaginare la 
differenza tra recuperare una fotografia o un’immagine simile 
ad un oggetto personale rispetto a poterla acquisire con uno 
scatto della fotocamera incorporata al tablet e poterla subito 
utilizzare nella comunicazione.
In più, nel caso di bambini erbali, il tablet rappresenta una ri-
sorsa in più per sviluppare nuove competenze nel raccontare 
e condividere esperienze sia per supportare l’organizzazione 
pratica delle attività della giornata. Il tutto con un mezzo che 
catalizza con efficacia l’attenzione dei ragazzi già naturalmen-
te attratti dal digitale e in generale da uno strumento di cui 
hanno magari già potuto fare esperienza in altri ambiti.

Un sUpporto importante per l’apprendimento
Nel percorso intrapreso da AIAS Monza, i tablet vengono 
inoltre utilizzati per facilitare l’apprendimento in ambito sco-
lastico per in bambini e ragazzi (dalla terza elementare alla 
terza media) con un disturbo specifico di apprendimento. In 
questi casi vengono sfruttati per aumentare l’efficacia dello 

n. 16  ottobre 201534  

un solo dito a sfiorare lo schermo touch di un tablet apre un mondo 
tutto nuovo di possibilità di espressione, comunicazione, apprendimento 
e condivisione 
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in bambini con 
distUrbi del 
lingUaggio il 
tablet consente 
Un’applicazione 
ottimale della 
caa
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studio individuale dei ragazzini e diminuirne i tempi, fornen-
do al tempo stesso gratificazioni, aumentando la motivazio-
ne e come conseguenza facilitando il successo scolastico.
Punto di forza della nuova tecnologia introdotta rispetto al pc 
precedentemente utilizzato – e ancora oggi validissimo stru-
mento tutt’ora in uso – è che il tablet consente di sfruttate 
app gratuite o a basso costo e rappresenta esso stesso un 
supporto digitale più comune e meno costoso di un normale 
computer. In questo modo è più facile che l’intervento non 
rimanga circoscritto tra le mura del centro, ma possa prose-
guire anche a casa e in classe con gli strumenti a disposizio-
ne più alla portata di tutti. 
Attualmente in AIAS i tablet vengono utilizzati in piccoli grup-
pi per sfruttare le loro potenzialità, ossia: leggere libri scola-
stici e di narrativa scegliendo la dimensione del carattere ed 
adattando la luminosità al proprio gusto; trasformare con un 
solo gesto un qualsiasi documento in un libro “parlato”; usa-
re calcolatrici vocali in grado di rappresentare il risultato dei 
calcoli nella modalità in colonna a cui sono abituati i bambini 
della scuola primaria; creare mappe mentali e concettuali con 
la possibilità di inserire immagini, icone, note vocali, ecc. per 
ogni nodo.

e siamo solo all’inizio
“Il progetto partito a settembre di quest’anno che nasce e 
risponde dalle esigenze stesse dei bambini e delle loro fa-
miglie e rappresenta un importante pilota che speriamo di 
poter ampliare e sviluppare nei mesi e negli anni futuri”, 
spiega Claudia Carera, Direttore Sanitario AIAS Monza e 
coordinatrice del progetto, “perché riconosciamo nel tablet 
uno strumento flessibile e prezioso per programmi riabilitati-
vi, didattici e quotidiani più personalizzati, in grado di aprire 
nuove possibilità di intervento. 
Soprattutto si tratta di un ausilio che non resta confinato nel-
la stanza di terapia, ma entra a far parte facilmente dell’e-
sperienza comune quotidiana ed essendo socialmente più 
appetibile facilita l’inclusione anche in contesti come quello 
della classe scolastica.
Attualmente la terapia che si svolge in piccoli gruppi non è 
coperta dalla convenzione ASL, ma contando sulla reattivi-
tà sempre dimostrata dall’azienda sanitaria locale monzese 
contiamo che l’esperienza positiva che stiamo raccogliendo 
con questo progetto pilota consenta in futuro di avere un so-
stegno economico a vantaggio delle famiglie che potranno 
avvalersi di questo nuovo servizio”.

Un tablet per tante funzioni in ambito DSA
Ebook rEadEr
I lettori di ebook consentono di visualizzare testi digitali e di ascoltarli attraverso le sintesi vocali. È 
possibile caricare sul tablet i libri scolastici ma anche testi di narrativa ed utilizzarli in una modalità di 
lettura semplificata variandone l’ingrandimento e/o ascoltandone la lettura. Il programma consente 
anche di segnarsi note e appunti in parti specifiche dei testi e di usare i segnalibri.

CalColatriCE parlantE
Una calcolatrice vocale (text to speech) in grado di leggere a voce alta i numeri digitati e i risultati 
delle operazioni. 

CrEazionE mappE ConCEttuali
I programmi per la creazione di mappe mentali e concettuali hanno la possibilità di inserire immagini, 
icone, note vocali, ecc. per ogni nodo. Grazie al suo utilizzo è possibile imparare a identificare i 
concetti chiave di un testo, capire le relazioni ed organizzare le informazioni in modo da riuscire a 
memorizzare meglio gli argomenti. Il programma può essere usato anche per prendere rapidamente 
appunti e creare schemi. Le mappe create possono essere utilizzate in classe durante le interrogazioni 
per richiamare i concetti studiati ed articolare meglio la spiegazione.
La sua facilità di utilizzo lo rende accessibile anche ai più piccoli senza richiedere quella curva di 
apprendimento che rende ostile l’utilizzo di molti programmi di mappe per PC.

VoCabolari
Sono disponibili diverse tipologie di dizionari in Italiano ed che consentono di ricercare rapidamente il 
significato di una parola ed ascoltarne la definizione letta ad alta voce. 

appunti (VidEosCrittura)
Attraverso questa potente programma di scrittura è possibile creare testi (Word), presentazioni 
(Powerpoint) e fogli di calcolo (Excel) compatibili con i programmi della Microsoft. È possibile creare 
sofisticati documenti con immagini, tabelle, graffii o semplici testi sostituendo / integrando i quaderni 
cartacei. Grazie alle funzionalità vocali è possibile farsi leggere dal tablet il testo che è stato scritto. Il 
controllo ortografico incorporato aiuta ad evitare errori di ortografia (e risulta particolarmente utile ai 
disortografici)
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un luogo del cuore

 Nel cuore della città di Legnano, alle spalle dell’ospedale 
vecchio, c’è un luogo da sempre destinato ad ospitare la parte 
più fragile dell’umanità : originariamente, nella prima metà del 
XX° secolo, gli ammalati terminali di tubercolosi e, oggi, diversi 
istituti e le varie associazioni di giovani disabili. 
È il parco ILA che nel 1922 un generoso imprenditore, l’in-
gegnere Juker, donava al Comune di Legnano perché ne 
facesse una piacevole casa-soggiorno – dotata di un gran-
de solarium e delle necessarie attrezzature – dove acco-
gliere persone sofferenti consumate irrimediabilmente dalla 
tisi. oggi di quelle strutture non rimane più nulla, se non il 
ricordo di uno spazio verde che in qualche modo alleviava 
la pena degli ammalati. oggi per fortuna di quei terribili mali 
si ha solamente storia, la dolente memoria e la letteratura. 
oggi quel luogo ospita i nostri ragazzi disabili, altra umani-
tà sofferente. Spazio meravigliosamente ricco di bellezze 
naturali, territorio sentito dai ragazzi come un luogo pro-
prio e personale, come dono a chi dalla vita ha avuto molto 
poco, mentre merita dal mondo maggiore attenzione, amo-
re e riguardo. Accade, ora, che il parco ILA assuma una 
funzione - storica e culturale - assolutamente innovativa e 
un valore di natura esistenziale degno del miglior destino: 
con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in partico-
lari occasioni - eventi e manifestazioni - il parco lascerà la 
sua dorata esclusiva solitudine per aprirsi alla fruizione del 
pubblico cittadino. 
Ciò, al fine di consentire un più aperto dialogo con il resto 
del mondo, affinché i nostri ragazzi non si sentano isolati e 
per permettere ai tanti che ne hanno voglia di avvicinarsi 

al nostro “travagliato” universo, che è pur ricco di sorpre-
se e persino di gioie inaspettate. Questa la finalità, che è una 
bella intuizione ed è impreziosita da nobilissimi intenti. È un 
esperimento che merita attenzione. Ma solo i fatti potranno 
darci ragione. Staremo alla finestra e ne valuteremo gli effetti. 
Intanto qualcuno scrive:

ai divini atleti
In Legnano

al numero 29 di via Colli di sant’Erasmo
in luminoso parco

ciliegi e tigli e platani e magnolie e faggi e arbusti e fiori
e allori e le azzurre ortensie 

e tutte le erbe del prato
in libertà e diversità

crescono al sorriso innocente di tanti giovani.
A tutti i ragazzi che in quel luogo credono

e sognano un po’ più in alto di saltare l’asticella del loro 
vivere quotidiano

questo nostro pensiero
come dono augurale e come atto votivo.
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da spazio di solitudine ed 
emarginazione a luogo di 
condivisione e ritrovo: così 
un parco rinasce a nuova vita 
diventando centro di aggregazione 
dove imparare a stare bene insieme
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  GIUSEPPE CoNtE

parco ila a 
legnano: Uno 
spazio che si 
apre per offrire 
nUove occasioni 
di condivisione
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tutta un’associazione 
da vivere insieme

 La giornata si presenta mite, l’ideale per una buonissima 
gita-pellegrinaggio. Il pullman gran turismo è pieno e la meta, 
da molti sconosciuta, non è lontana, ma la curiosità di scoprire 
la Grotta di Lourdes a Chiampo (vI) è notevole. Anche Giaco-
mino – cha a volte di prima mattina in paese si fa vedere con 
il suo faccione imbronciato – si presenta in perfetta tenuta da 
turista ed elargisce a tutti un sorriso che lascia bene presagire 
per la giornata. La grotta di Lourdes, ideata e voluta da fra 
Claudio Graziotto e costruita tra il 1933 e il 1935, è la riprodu-
zione fedele nelle dimensioni e forme della grotta di Lourdes 
che si trova in Francia dove è apparsa la vergine Immacolata. 
Qui don Francesco concelebra la messa con il padre france-
scano superiore-direttore del posto. Si respira l’aria di religio-
sità e spiritualità che da decenni accoglie i fedeli che vengono 
qui. Prima della messa visitiamo l’attiguo museo; mentre all’e-
sterno si snoda la via Crucis, simbolo toccante e traboccante 
arte ideata e voluta dallo stesso fra Claudio che ha commis-
sionato alle ditte del paese e dintorni la fusione delle opere in 
bronzo delle stazioni.
Il ristorante “Al Pellegrino” è subito lì vicino alla grotta e puntua-
li veniamo accolti con simpatia 
e tanta familiarità e nessuno si 
fa scappare il bis di polenta con 
baccalà alla vicentina. Il pranzo 
è anche l’occasione per appro-
vare i bilanci consuntivo 2014 e 
preventivo 2015 e il programma 

delle attività. Il Presidente ha sottolineato come in questi tem-
pi di crisi la Provvidenza ci sostenga attraverso la generosità 
di alcune persone del paese e attraverso il tesseramento che 
rimane sempre molto buono ed ha ringraziato tutti coloro che 
seguono con partecipazione le iniziative dell’associazione. La 
giornata si è conclusa con una visita a San Martino della Bat-
taglia. La sosta è servita a molti per salire sull’alta torre e da 
qui ammirare un bellissimo panorama che spazia da Desenza-
no a tutta la valle del Mincio o visitare l’ossario che conserva 
le spoglie di militari italiani ed austriaci. 
tornati dalla gita-pellegrinaggio AIAS Cazzago non si è ferma-
ta: in giugno abbiamo ripetuto il tradizionale soggiorno marino 
dove la partecipazione è stata buona e lo spirito del gruppo 
ottimo. In più, la partecipazione alla Festa delle Associazioni 
del Comune è stata buona ed è servita a dare ulteriore visi-
bilità all’associazione. La decisione più importante di questo 
periodo è stata l’acquisto di attrezzature (carrozzine, ciclo a 3 
ruote, deambulatori…) da porre al servizio della cittadinanza 
tutta e non solo dei disabili. Un obiettivo che stavamo perse-
guendo da alcuni anni e quest’anno è stato possibile grazie 
anche all’appoggio economico di persone generose del pa-
ese ed enti che sostengono AIAS. Le attrezzature vengono 
date con un regolamento preciso ed a condizioni che ven-
gono accettate da chi ne necessita e tale servizio è già atti-
vo avendo fatto un ottimo lavoro di divulgazione nel paese. 
È terminato anche il nostro sostegno economico annuale per 
la logopedia di alcuni ragazzi disabili della scuola, ma già si 
prospetta la necessità di proseguire per il 2015-2016 e sono 
certo che la Provvidenza ci darà una mano.
Andremo incontro all’ultima parte dell’anno ed altre iniziative 
ci aspettano fino al Natale della Solidarietà che celebreremo 
con il solito entusiasmo di partecipazione.
Mi preme ringraziare di cuore il Direttivo che condivide tutte le 
iniziative del programma con la partecipazione ad ogni incon-
tro e con grande lavoro il più nel silenzio, ma nella dedizione 
assoluta della propria disponibilità; tutti i tesserati che ci se-
guono sempre numerosi e la cittadinanza; le persone genero-
se che esprimono solidarietà nell’anonimato con sacrifici eco-
nomici; gli Enti che ci sostengono e la nostra Amministrazione 
Comunale. A tutti il nostro grazie.

vacanze, gite, feste, pellegrinaggi, progetti di sostegno e supporto: 
di questo è fatta la vita in aias e di tanta voglia di condividere e 
pensare al futuro insieme

qui a.i .a.s.
cazzago san martino
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in gite come qUella 
a chiampo presso la 
grotta di loUrdes è 
possibile ritrovare 
tUtta la voglia 
di stare insieme e 
condividere che 
caratterizza la vita 
in aias
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la forma…azione 
della cura

 Formazione... forma ed azione. Uno dei significati etimolo-
gici della parola forma risale alla radice sanscrita Dhar, risolta 
normalmente nel latino in For, Far che ha il senso di tenere, 
sostenere, contenere.  Azione invece da Actùs, passato di 
Agère, operare, fare. 
Formazione è costituita da 3 diverse componenti: 
- il sapere, ossia la conoscenza teorica, quel possesso di 

conoscenze teoriche aggiornate che sostengono;
- la conoscenza tecnica, ossia il possesso di abilità tecniche 

o manuali che permettono il saper fare;
- il saper essere, la competenza relazionale ossia il possesso 

di capacità comunicative e relazionali.

la formazione continUa
La formazione continua è un processo volto a migliorare 
il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle 
persone che lavorano. La formazione continua in medicina 
comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e at-
titudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di met-
tere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire 
un’assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura 

dei propri pazienti con competenze aggiornate, in modo da 
poter essere un buon professionista della sanità.
La rapida continua evoluzione della medicina, l’innovazione 
tecnologica e la complessità organizzativa richiedono ai pro-
fessionisti sanitari un aggiornamento costante delle proprie 
conoscenze e competenze. 

ecm - edUcazione continUa in medicina
L’attività di formazione regolamentata e obbligatoria, pro-
grammata per mantenere o sviluppare le conoscenze, com-
petenze e prestazioni dei professionisti sanitari, denominata 
ECM - Educazione continua in medicina - è stata introdot-
ta in Italia nel 2002, ma fonda le sue origini con la riforma 
del Servizio Sanitario Nazionale nei primi anni ’90 (DLgs 
502/1992, poi modificato dal DLgs 229/1999). L’impegno a 
governare e organizzare la formazione continua in sanità è 
quindi legato al decreto di riforma sanitaria 229/1999 che, 
negli artt. 16, sancisce il passaggio da 
una formazione episodica, individuale, 
legata all’aggiornamento professio-
nale specialistico, ad una filosofia di 
formazione quale leva strategica per 
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progettare percorsi di formazione per progredire costantemente 
lungo un percorso di crescita e condivisione che non si esaurisce 
mai e avvantaggia tutti
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in aUla o “in campo” 
la formazione 
continUa migliora 
la professionalità 
delle persone che 
lavorano
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lo sviluppo della professionalità e della qualità del sistema 
sanitario nel suo complesso. 

così cresce la professionalità
Negli ultimi anni il concetto di formazione si sta definendo in 
modo organico a seguito di una crescente richiesta prove-
niente da molti settori, da enti pubblici e privati e da singoli 
operatori. Attualmente è difficile definire l’insieme composito 
di domanda ed offerta di formazione. Da un lato la domanda 
non è riconducibile ad un denominatore comune, dall’altro 
l’offerta è estremamente variegata, spesso mutevole in fun-
zione del quadro teorico di riferimento che pone l’accento su 
un piano relazionale, pedagogico o organizzativo. 
Ciò che, però, appare trasversale è la necessità di pensare 
e provvedere ad una formazione per gli operatori nelle plu-
ralità dei luoghi di cura, una formazione che si specializzi 
ulteriormente proprio a partire dagli stessi luoghi in cui tali 
professionalità si esplicano a contatto con soggetti moltepli-
ci e differenti. La necessità è dunque quella di garantire un 
profilo formativo alto, per una professionalità di alto profilo, 
provvista di un corredo di competenze complesso ed eleva-
to, ma necessario per operatori che si prendono cura delle 
persone con disabilità. 

così la formazione diventa azione
Formazione, forma e azione, forma della cura: forma come 
concretezza di un agire che può trasformare dei valori in una 
prassi, in modalità di intervento, in strategie operative, cura 
intesa come interesse, vivo e sollecito nei confronti delle per-
sone di cui ci occupiamo, considerate nella loro umanità e di-
gnità. Il processo formativo non si riassume e non si esaurisce 
nel semplice “imparare”. È un processo altamente strutturato 
che produce effetti sia sulla qualità de-
gli interventi, sia sulla motivazione della 
persona nei confronti del proprio lavoro. 
Le esperienze che operatori, con diver-

se qualifiche e professionalità, incontrano in Strutture e 
Servizi alla persona possono essere accomunate dalla 
centralità della persona, intendendo in questo caso non 
solo la centralità del “cliente” o “paziente”, che per di-
versi motivi si trova in uno stato di bisogno e difficoltà, 
ma anche la centralità dell’operatore e del gruppo do 
lavoro di cui fa parte. La centralità dell’operatore, del 
suo equilibrio e conseguentemente del suo benessere, 
passano attraverso uno strumento di contenimento, di 

formazione continua, di supporto ed anche di “cura”. 
L’operatore come soggetto attivo della relazione con l’utente 
ed il modello di intervento integrato, che vede la partecipazio-
ne di molteplici referenti al processo di cura, implicano l’indi-
spensabilità di aumentare la qualità terapeutica. La formazio-
ne è infatti un processo individuale, ma è anche un processo 
collettivo, perché l’intero gruppo di lavoro deve poter entrare 
in possesso di quelle competenze e di quegli strumenti che 
consentono agli operatori di intervenire efficacemente. 

La proposta formativa di AIAS 
La proposta elaborata da AIAS, offre occasioni 
di riflessione e di confronto per molteplici figure 
professionali, medici, neuropsichiatri infantili, assistenti 
sociali, educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, 
terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva 
e si basa su orientamenti teorici e clinici differenti 
ma che condividono un progetto comune, quello 
dell’attenzione alla cura della persona. Per il 2016 
AIAS promuove e propone ai suoi operatori, ma anche 
a tutti gli operatori esterni un catalogo di proposte 
formative che verrà reso disponibile a partire dai primi 
di Novembre sul sito www.aiasmilano.it
Diverse e specialistiche le proposte sui seguenti 
argomenti:
 Psicofarmacologia dell’età evolutiva (per Medici e 
Neuropsichiatri infantili)

 Corso di formazione sul Metodo Bobath (per 
Fisioterapisti e tnpee)

 La valutazione nei bambini stranieri e migranti (per 
Logopedisti e Psicologi)

 Corso base Watsu (per Fisioterapisti e tnpee)
 Giornata di studio sul modello DIr/FLoortIME (per 
Fisioterapisti, tnpee, Logopedisti, Medici, Psicologi, 
Educatori)

 Adolescenza e siblings (per Medici, Assistenti 
Sociali, Psicologi, Logopedisti, tnpee, Educatori, 
Fisioterapisti) 

 ortesi ed ausilii per la riabilitazione (per Fisioterapisti, 
Medici, Neuropsichiatri Infantili e Fisiatri)

Per maggiori informazioni: 

formazione@aiasmilano.it

aias milano 
organizza 
nUmerosi corsi di 
formazione per 
differenti figUre 
professionali

Hanno detto…
La mente non è un vaso da riempire, ma un 
fuoco da accendere.

(Plutarco)
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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

gentilissimo direttore,
sono una lettrice, come tante, dell’utilissima rivista “prove 
di volo”. Sul numero 15 ho avuto modo di leggere la bel-
lissima lettera di ringraziamento scritta da due genitori di 
monza per aiutare il loro figlioletto “luca”. In particolare, 
mi hanno colpito le seguenti parole:
“In aIaS abbiano trovato un sostegno enorme per lui e 
per noi; ci siamo sentiti a casa”. dal mio modesto punto 
di vista, questa frase è il più grande riconoscimento che 
si possa avere per il proprio lavoro. per fortuna esistono 
delle strutture che sopperiscono, in maniera encomiabile, 
a ciò che lo Stato non riesce a fare.
è importantissimo non trattare le persone come “cose” o 
semplici “casi clinici”. non c’è bisogno di essere psicologi 
per capire la sofferenza delle persone in quel momento. 
Una parola di conforto, un farli sentire “a casa”, un pic-
colo incoraggiamento morale fanno più di 1000 medicine 
anche se, al momento, non si conosce la soluzione del 
problema.
quindi, tanto di cappello a tutti gli operatori delle aIaS 
che svolgono un lavoro davvero molto difficile. Inoltre mi è 
capitato di leggere la storia di giusy versace che, tramite il 
programma “ballando con le stelle” un po’ conoscevo già. 
la determinazione e la forza di volontà di questa ragazza 

 Riceviamo e volentieRi pubblichiamo la letteRa di una lettRice 

aIaS Cazzago San martino 
ha rinnovato il direttivo
In data 15 maggio il direttivo di aIaS Cazzago ha 
provveduto al rinnovo cariche con la Conferma 
di angelo bosio presidente, luciano lancini 
vicepresidente, martina mingotti Segretaria, alberto 
lancini Revisore dei conti e membri effettivi franco 
Sabotti e Sara orizio.  C’è volontà ed impegno 
da parte di tutti per proseguire nel programma ed 
ampliare il tesseramento.

deve essere di aiuto per tutti noi. Tanti “normodotati” si 
lamentano continuamente per tutto; dalle previsioni del 
tempo, del traffico, dal troppo lavoro alle sciocchezze più 
infondate. quindi, impariamo da chi ha davvero proble-
mi pensanti ad apprezzare quanto siamo fortunati e, per 
chi crede, a ringraziare più spesso il Signore per ciò che 
abbiamo. Inoltre, giusy dice una frase molto significativa: 
“molti si dimenticano che disabili non sempre si nasce, lo 
si diventa. Sono certa che, con le nuove generazioni, non 
si guarderà al disabile come al “poverino” ma come gente 
forte coraggiosa che, nonostante le avversità della vita, 
non rinuncia a vivere”. personalmente conosco un po’ di 
disabili tra cui ho anche delle care amiche. Ciò che più mi 
colpisce è l’impegno e la grinta che ci mettono nel fare le 
cose in cui credono.
Concludo ringraziando tutti voi di aIaS perché, tramite 
la vostra rivista, ho modo di riflettere su molte cose che, 
presa dalla frenesia di noi comuni mortali, troppo spesso 
dimentichiamo. Un grazie al direttore che ne permette la 
divulgazione, a tutto lo Staff, e alle persone che, come me, 
leggeranno questo prezioso opuscoletto.
Con stima,

Un’affezionata lettrice
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VISITE MEDICHE 
      SPECIALISTICHE

 Fisiatria
 Neuropsichiatria infantile
 Neuropsicologia clinica
 Psicologia
 Psicoterapia
 Prescrizioni di ortesi, 

     protesi e ausili

AIAS Città di Monza
Centro di riabilitazione 
per le disabilità infantili 
e dell’adulto - ONLUS

Accreditata 
dalla Regione Lombardia dal 1979

Via Andrea Lissoni, 14 20900  Monza (MB) 
Tel. 039 22214.1 (5 linee)

 Fax 039 360022
www.aiasmonza.it 

segreteriamedica@aiasmonza.it

Centro di riabilitazione 
per le disabilità infantili 

e dell’adulto

pronti 
a darti una

trattamenti in convenzione 
con ssr e regime di solvenza

TRATTAMENTI 
       RIABILITATIVI

 Fisioterapia
 Rieducazione neuropsicologica 

     e potenziamento cognitivo
 Rieducazione psicomotoria
 Logopedia
 Comunicazione aumentativa 

     alternativa
 Terapia occupazionale
 Idroterapia
 Riabilitazione equestre
 Pet therapy
 Musicoterapia
 Human Tecar®

 Terapia con onde d’urto
 Interventi psicologici
 Collaborazioni con la scuola
 Interventi in ambito sociale
 Attività formativa, culturale 

    e scientifica
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