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editoriale

 Come noto, la CoNvENZIoNE oNU SUI DIRITTI DEllE PERSoNE CoN DISABIlITÀ dal 2008 
ha ampliato i doveri degli stati che devono garantire, oltre le esigenze di carattere sanitario, anche 
tutto quanto serve alla persona con disabilità per poter godere di una vita il più possibile indi-
pendente. Per l’ottenimento del risultato atteso, l’aspetto sanitario non è più l’unicum cui devono 
attenersi gli stati ma un di cui, sempre di estrema importanza ma un di cui.
Sostanzialmente deve essere assicurata l’inclusione scolastica, l’inserimento lavorativo, l’inseri-
mento nella vita sociale, l’autodeterminazione su come vivere, con chi vivere e dove vivere.
Certamente i concetti non vanno interpretati in assoluto ma costituiscono una indicazioni agli sta-
ti per fare si che mettano in azione le condizioni perché anche le persone con disabilità possano 
accedere a questi essenziali diritti superando la personale condizione di disabilità.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

l’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) con sede in Roma – organizzazione non 
lucrativa di Utilità Sociale (oNlUS), ha anticipato questi concetti sin dalla sua costituzione nel 
1954 per l’indipendenza, l’autonomia e la sicurezza dei disabili quando ha individuato la propria 
Finalità e Scopi dell’Associazione:
Agisce nello spirito del volontariato; non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di 
utilità sociale, nei campi socio-assistenziali, socio-sanitari e lavorativo e in particolare nei settori 
specificati nel successivo art. 2; è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere 
il diritto delle persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all’educazione, all’istruzione, al 
lavoro, all’integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con 
quanto sancito dalla Costituzione Italiana.
l’A.I.A.S. Nazionale promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, 
sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autono-
mie delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro 
partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali. l’Associazione, premesso 
che considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà 
e che ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall’età, ha 
diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.
le A.I.A.S lombarde si distinguono per avere, ciascuna, privilegiato un aspetto rispetto agli altri; 
sostanzialmente possiamo affermare che le 10 Sezioni, considerate tutte assieme, offrono per-
corsi di riabilitazione, di inclusione scolastica, di inserimento lavorativo, di socializzazione anche 
con l’utilizzo delle pratiche sportive, di aiuto alla vita autonoma sia attraverso laboratori sia trami-
te proposte di “dopo di noi” sperimentali. l’impegno di tutti dovrà essere quello di potenziare, in 
ogni struttura, quanto ancora inesistente o altamente carente; certamente quanto fatto è molto, 
in questi oltre 50 anni di attività delle AIAS lombarde, ma come spesso succede più strada fai e 
più ti accorgi di quanta te ne rimane da percorrere! 

Forza e coraggio! 
Dott. Gaetano Santonocito

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

l’a.i.a.S. Nazionale promuove iniziative 
ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie
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Due passi 
nella storia

 Aligi Sassu (1912-2000), grafico, pittore, scultore, ceramista, 
personalità significativa del panorama artistico italiano del No-
vecento, milanese di nascita, fu spesso a Monza e in Brianza.
Per qualche anno, dal 1967, tenne residenza a Monticello 
Brianza. E in Brianza ha lasciato ricordi imperituri del suo genio 
creativo, a Desio, a Seregno, a Giussano.
È vivo il suo ricordo: cito l’Associazione Culturale Amici dell’Arte 
di Aligi Sassu di Besana Brianza e l’Archivio Aligi Sassu  di Ca-
rate, presieduto da Carlos Julio Sassu Suarez.
E la Totem di Monza, pubblicando, per il 2016, la diciottesima 
edizione del suo Calend’Arte, la dedicava a Sassu. 
La fama dell’artista è ormai mondiale. Basterà ricordare 
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un MeraviGlioso Dipinto aD olio, carico Di riGore eD enerGia, 
Dipinto Da aliGi sassu iMpreziosisce la collezione perManente 
Dei civici Musei Di Monza

  PiErfrANCo BErTAzziNi

 prove di voLo

che nel 1973 Paolo vi, costituendo in vaticano il Museo d’Arte 
Sacra Contemporanea, gli riservò una sala personale, che fu 
impreziosita dall’artista con il grande affresco della Deposizione 
e con la serie completa dei quattordici disegni 100xX80 cm, 
che costituivano la Via Crucis.
Non posso dimenticare che nel 1992 l’artista portò a termine il 
murale in ceramica I Miti del Mediterraneo, di 150 mq, per la 
sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.
Nel 1997 viene inaugurata a Lugano la fondazione Aligi Sassu 
e Helenita olivares, che ospita 362 opere.

i Musei Civici di Monza offrono nella casa 
degli Umiliati di via Teodelinda 4, la possibi-

lità di vedere, insieme con 
tanti altri interessanti dipin-
ti e sculture, un quadro di 
Sassu, olio su tela, 84x99 
cm, del 1942 Il tavolo a 
scacchi, che viene ripro-
dotto. Il tavolo a scacchi 
fu dall’artista donato al 
Comune di Monza, che lo 
aveva ospitato nella Gal-
leria Civica, nel 1965, per 
una mostra di grafica.
L’opera testimonia “che il 
vigore di una pittura debba 
riflettere un rigore figurativo 
e che le formule del dise-
gno debbano reggere un 
buon quadro”. Così Sassu 
scriveva in genere della sua 
opera pittorica, nel 1998, 
pubblicando una autobio-
grafia Un grido di colore. 

un grido di colore a Monza

Ai Musei CiviCi di 
MonzA è possibile 
AMMirAre “il 
tAvolo A sCACChi” 
di Aligi sAssu 
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news 
dal mondo

e l’omino leGo  
arriva in sedia a rotelle

 I celebri mattoncini LEGO abbattono il muro dei pre-
giudizi e costruiscono un primo ma importante segnale di 
apertura all’integrazione introducendo nella propria serie 
City – presentata alla fiera del giocattolo di Norimberga e in 
commercio da giugno di quest’anno – il primo personaggio 
su sedia a rotelle. Si tratta di un ragazzo giovane dal volto 
sorridente e cappellino di lana sul capo: un’immagine che si 
distacca volutamente da giocattoli realizzati in precedenza 
e condizionati da stereotipi come l’associazione disabilità/
anzianità. Michael McNally, portavoce di Lego ha confer-
mato e spiegato la scelta: “Già in passato avevamo messo 
in vendita i pezzi necessari per costruire sedie a rotelle e 
avevamo creato sedie a rotelle per i LEGO DUPLO - LEGO 
per i bambini molto piccoli - ma questa è la prima sedia a 

rotelle appositamente creata per i LEGO”. Un primo pezzo 
fondamentale per costruire una mentalità diversa.

Alla Croisette riflettori 
puntati sulla disabilità
Sempre più spesso la disabilità è protagonista di 
film che quando riescono ad arrivare nelle sale 
cinematografiche raccolgono grandi consensi di 
pubblico. Proprio per valorizzare pellicole incentrate 
su queste tematiche e favorire la partecipazione 
delle persone disabili al cinema, nasce a Cannes, in 
Francia, il primo Festival internazionale di film sulla 
disabilità. 
La manifestazione si terrà dal 16 al 21 settembre 
nella cittadina della Costa Azzurra capitale del 
francese del cinema. Qui si sfideranno ben 150 film 
in competizione al Palais des festivals. Obiettivo di 
quello che viene presentato come “l’altro festival 
di Cannes” è, secondo la volontà dei promotori, 
“presentare il tema della disabilità senza pietismi, 
valorizzando la diversità e sottolineando la necessità 
di rendere il cinema più accessibile”. Attenzione alla 
disabilità, infatti, è posta non solo nelle tematiche 
rappresentate, ma anche nei confronti del pubblico 
invitato a partecipare. Gli spettatori del Festival 
potranno fruire i film attraverso audiodescrizioni, 
sottotitoli e sale accessibili.
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Qual è la città europea  
più accessibile?

 Né la Londra dei business man, né la dinamica Berlino, 
né la romantica Parigi. I milanesi forse si stupiranno o 
forse ne avranno una felice conferma, ma secondo uno 
studio europeo è Milano la città più accessibile d’Euro-
pa. In occasione del contest European Day for People 
with Disabilities, il premio Access City Award 2016 per 
le città accessibili ai disabili, infatti, è stato assegnato al 
capoluogo meneghino. La città ha visti riconosciuti i suoi 
sforzi in progetti di accessibilità ed inclusività attraverso 
anche la promozione dell’impiego di persone disabili e il 
supporto per la vita indipendente. Milano è vincitrice non 
solo per i passi compiuti in passato, ma anche per i suoi 
piani ambiziosi per il futuro. Ai gradini più bassi del podio 
Wiesbaden, capitale dello stato federale dell’Hessen, in 
Germania, conquista il secondo posto, mentre la fran-
cese Toulouse ha ottenuto la menzione speciale per le 
“Smart City” e la finlandese vaasa ha vinto una menzione 
speciale per l’impegno nel migliorare l’ambiente.

  A CUrA DI vIOLA PIErANGELI
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 A dieci anni dalla scomparsa di Luca Coscioni – atti-
vista del partito radicale affetto da SLA - l’Associazione 
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica da lui 
fondata promuove uno spettacolo liberamente tratto dal 
libro-diario “Il Maratoneta” di Luca Coscioni e prodotto 
da Indigena. Lo spettacolo dal titolo: “Millennium Bug” 
è un monologo teatrale inedito di Sergio Gallozzi che, 
come raccontato dall’autore, s’impegna a scandagliare 
“le possibilità interiori di ogni individuo che sono preludio 
necessario all’azione politica” ed incita il pubblico a riat-
tivare l’attenzione sui temi cosiddetti “etici”, tanto fon-
damentali nella vita delle persone quanto costantemente 
rinviati dall’agenda pubblica. Lo spettacolo con la regia 
di Christian Angeli è portato sul palco da Galliano Ma-
riani che s’impegna non ad impersonare Luca Coscioni, 
ma a dare corpo al suo pensiero e forma alle sue lotte in 
posizione dialogica con gli interventi della popolare gior-
nalista Carmen Lasorella. “Millenium bug” ha debuttato 
al Teatro Libero di Palermo per poi proseguire il suo tour 
con le tappe di Padova, al Teatro verdi e a roma al Teatro 
Lo Spazio.
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news 
dal mondo

Sulle due ruote l’argento si tinge di azzurro
Ai Mondiali di ciclismo paralimpico su pista che 
si sono tenuti a Montichiari (Brescia) è il giovane 
23enne ciclista di Saronno, Fabio Anobile, a 
conquistare per l’Italia la medaglia d’argento 
nella categoria C3, terminando la sua prova alle 
spalle del russo Alexsey Obydennov. Ai Mondiali 
disputatesi dal 17 al 20 marzo, hanno partecipato 
ben 230 atleti in rappresentanza di oltre 30 nazioni 
coinvolte. Il responsabile Tecnico della nazionale 
italiana Mario valentini ha così commentato: “Fabio 
ha disputato una buona prova, dimostrando piglio 
ed esperienza di un veterano della pista. Un argento 
che ripaga l’atleta di tanti sacrifici e che fa ben 
sperare anche in chiave Giochi di rio 2016”.

Quando la terapia dice: 
“bau”
Stop all’improvvisazione: 
finalmente arrivano le linee guida 
per la pet therapy, un’opportunità 
di crescita per mettere ordine in 
un settore che prima non aveva 
regole, ma che tanti benefici può 
dare a persone affette da differenti 
patologie e disabilità. È stato, 
infatti, approvato dalla Conferenza 
Stato-regioni un accordo sull’assistenza con 
animali o pet therapy che dà al settore un quadro di 
riferimento chiaro ed omogeneo a tutti gli operatori 
attivi in questo campo. Mentre prima gli interventi 
erano lasciati all’iniziativa di singole università o 
associazioni, adesso il Ministero della Salute ha 
dato un riconoscimento ufficiale a questa terapia. 
L’Italia diventa così un modello da seguire anche 
per gli altri Paesi. Tra le immediate conseguenze 
del cambiamento in atto è che non ci si potrà più 
improvvisare operatori di pet therapy: ci saranno 
dei corsi da seguire per ricoprire determinati 
ruoli e le strutture dovranno rispettare criteri 
omogenei a livello nazionale: ogni professionista 
avrà una formazione specifica ma verrà tenuta 
in considerazione anche quella acquisita prima 
dell’approvazione dell’accordo, così da poter 
garantire il miglior servizio all’utenza.  

Tra palco e realtà:  
luca Coscioni
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NO LIMITS

Lo sport insieme 
è più Special

 Mentre il mondo dello sport scalda i muscoli e si pre-
para a volare in Brasile per la vicinissima nuova edizione 
di Olimpiadi e Paralimpiadi in programma ad agosto a 
Rio de Janeiro, numerosi atleti italiani sono impegnati in 
un ricco calendario di appuntamenti su tutto il territorio 
nazionale per Play the Games 2016 organizzata da Spe-
cial Olympics. Un appuntamento quest’anno ancora più 
importante per AIAS perché la manifestazione prende il 
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aIaS e SpecIaL OLyMpIcS SceLgONO IL gIOcO dI Squadra per OTTeNere La vITTOrIa 
pIù IMpOrTaNTe: reNdere LO SpOrT eSperIeNza dI vITa ed INcLuSIONe

  FRAnceScA SAPORItI

 prOve di vOlO

via dopo la stretta di mano tra le due associazioni.
“AIAS e Special Olympics giocano da tempo nello stes-
so campo, era ormai giunto il momento di fare davvero 
squadra insieme”, spiega soddisfatto Gaetano Santo-
nocito, Direttore Generale di AIAS Monza, delegato da 
AIAS nazionale per la partnership con Special Olympics, 
“l’accordo raggiunto non fa che formalizzare un impe-
gno comune a favore delle persone con disabilità che ci 
lega da anni. Molti atleti Special Olympics sono da tempo 
parte della famiglia AIAS e le nostre recenti esperienze 
nel mondo del golf con il Green Monza Golf club hanno 
rafforzato ulteriormente questo legame. l’obiettivo prin-
cipale di questo patto ancora tutto da concretizzare è 
fare di più e meglio quello che già facciamo, coniugando 
le esperienze locali con quelle a livello nazionale: da un 
lato una maggior collaborazione con Special Olympics 
ci potrà fornire indicazioni circa la possibilità di trarre 
nuovi vantaggi nella pratica riabilitativa 
dallo sport, d’altro canto la riabilitazio-
ne stessa può, se praticata in ambito 
sportivo, arricchirsi anche di una valen-
za di socializzazione”.
Giocare in squadra, insomma, può dare 
tanto, tantissimo ad entrambe le realtà. 

Play the Games
Special Olympics ha scelto di soddisfare la grande voglia 
di partecipare dei propri atleti e del pubblico trasformando 
i Giochi nazionali in tanti appuntamenti interregionali. Un 
lungo appuntamento con lo sport che quest’anno si articola 
in un calendario di 18 eventi programmati in vari week-end 
da aprile a giugno, che prevede diverse tappe su tutto il 
territorio nazionale. Queste le date lombarde:
 23-24 aprile legnano (MI):  
  Ginnastica Ritmica - tutte le Regioni
 6-8 maggio Milano: Calcio - lombardia, veneto
 13 - 15 maggio vizzolo Predabissi (MI):
  Pallavolo - lombardia, toscana e Sicilia
 20-22 maggio crema: Badminton - tutte le Regioni
 27-29 maggio lecco: Atletica - lombardia, 
  veneto, trentino Alto Adige
 11 - 12 giugno castegnato (BS): Tennis  
  lombardia, veneto, toscana e Sicilia

Maurizio roMiti, 
Presidente 
sPecial olyMPics 
italia e Gaetano 
santonocito, 
consiGliere 
nazionale aias
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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”.

Nome: Raffaele Stanchi 
Specialità: Pallacanestro
Team: Gruppo Sportivo Disabili di limbiate (MI)
Raffaele si racconta: “Ho 40 anni e tanta voglia di ottenere 
il meglio da tutto quello che faccio, a partire da ogni piccola 
cosa, fino ad arrivare al lavoro ed allo sport, passione 
quest’ultima nata tanti anni fa quando sono entrato nel 
Gruppo Sportivo 
Disabili di limbiate. Al 
di là dell’opportunità 
di praticare sport, 
Special Olympics mi ha 
permesso di viaggiare e 
di condividere momenti 
meravigliosi con i 
compagni, che con il 
tempo sono diventati 
anche miei cari amici”.

7   prOve di vOlON. 17  MaggIO 2016

Per comprenderlo al meglio scopriamo qualcosa di più 
su Special Olympics.

sPecialMente sPort
Special Olympics nasce nel 1968 negli Stati Uniti su ini-
ziativa di eunice Mary Kennedy Shriver, sorella di John 
Fitzgerald Kennedy. Si tratta di una realtà che ben pre-
sto assunse carattere internazionale come programma 
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le 
persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. nel 
mondo oggi sono oltre 170 i paesi che adottano il pro-
gramma Special Olympics. Ogni anno una rappresentati-
va italiana viene chiamata a partecipare alternativamente 
ai Giochi Mondiali (Invernali o estivi) o a quelli europei. 
Si calcola che nel mondo ci siano ben 4.427.447 atleti. 

Special Olympics, uniti dal giuramento: “Che io possa 
vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con 
tutte le mie forze”.

sPecial olyMPics e ParaliMPiadi, 
quale differenza?
la differenza è nello spirito, nel carattere. Special Olym-
pics è un movimento riconosciuto dal comitato Olimpico 
Internazionale, così come il comitato Paralimpico, ma le 
due sono organizzazioni sono separate e distinte poiché 
agiscono secondo differenti premesse. Mentre il comi-
tato Paralimpico opera coerentemente con i criteri dei 
Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, 
Special Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello 
- locale, nazionale ed internazionale - è un programma 

Nome: Giulia Gellera e nicoletta Galliani 
Specialità: Pallavolo
Team: no limits di lodi
Giulia si racconta: “Perdiamo sempre, ma ci divertiamo 
tanto. lo sport mi dà grandi emozioni e mi ha aiutato nella 
socializzazione e nell’autonomia. Ho imparato a rispettare 
le regole e a stare con gli altri, aiutandoli nei momenti di 
difficoltà. lo sport mi ha anche insegnato ad essere tenace 
e determinata, qualità che probabilmente hanno contribuito 
a realizzare un sogno inaspettato: la convocazione ai 
Giochi Mondiali di los Angeles.”
Nicoletta si racconta: Il suo motto è: “l’importante 
è partecipare, ma spero di salire sul podio e vincere.” 
“Quando nicoletta ha saputo della convocazione nella 
nazionale Italiana per i Giochi Mondiali Special Olympics 
a los Angeles, i suoi occhi si sono riempiti di lacrime e ha 
detto: “Hanno scelto proprio me, proprio io, non ci posso 
credere!”

conosciamo i nostri atleti

Giulia nicoletta

Nome: Davide Radaelli
Specialità: Golf
Team: Green Monza Golf club
Davide si racconta: “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. Dal 2010 
abbiamo una squadra molto agguerrita, il Green Monza 
Golf club, dove misuriamo le nostre capacità golfistiche 
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educativo, che propone ed organizza alle-
namenti ed eventi solo per persone con di-
sabilità intellettiva e per ogni livello di abi-
lità. le manifestazioni sportive sono aperte 

a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti interna-
zionali continuamente testati e aggiornati.

lo sPort coMe scuola di vita
“AIAS e Special Olympics conseguono da sempre obiet-
tivi complementari e l’accordo stretto non è che la na-
turale prosecuzione in un legame che dura nel tempo 
per essere sempre più utili a supporto delle persone con 
disabilità”, esordisce Maurizio Romiti, Presidente di Spe-
cial Olympics Italia, “Ad oggi siamo presenti in tutte le 
Regioni italiane e in oltre la metà delle province, ma la 
collaborazione con AIAS, può, per esempio, garantirci 
una miglior penetrazione e capillarità sul territorio, dan-
do vita vicendevolmente ad un’importante occasione di 
crescere insieme”.
Una crescita che le due associazioni hanno già iniziato a 
programmare con una ricca lista di progetti da sviluppa-
re insieme nei prossimi anni. “tra questi, la formazione 
giocherà sicuramente un ruolo fondamentale perché solo 
grazie a personale specificamente formato sarà possibile 
progredire e portare valore e innovazione. In più, abbia-
mo individuato bandi regionali ed europei a cui parteci-
pare in tandem, facendoci forti del gioco di squadra”.
e proprio il carattere internazionale di Special Olympics 
rappresenta uno dei punti forti del movimento: operando 
in un orizzonte sovranazionale è possibile capire a che 
punto è l’Italia a livello di inclusione in ambito sportivo? 
“Siamo molto avanti e molto indietro”, sintetizza Mauri-
zio Romiti, “perché quando ci si mette in cammino verso 
una meta appare ancor più evidente la distanza verso 
l’obiettivo da raggiungere. Per questo in Italia, soprat-
tutto negli ultimi anni, molto è stato fatto, ma tanto an-
cora resta da fare per far evolvere la mentalità comune. 
Questo nello sport, come nel lavoro o nella scuola”. la 
scuola è, per Special Olympics un vivaio importantissi-

mo non solo per la crescita di nuovi atleti, ma anche e 
soprattutto per seminare e veder fiorire un modo nuovo 
di pensare e vivere lo sport praticato da persone con di-
sabilità o meno. “Molti dei nostri team nascono proprio 
nelle scuole, ma ancora a volte troviamo difficoltà a far 
accettare il valore dell’opportunità di mettere insieme e 
far gareggiare fianco a fianco ragazzi disabili con ragazzi 
che non lo sono. Ma non ci arrendiamo e oggi iniziamo a 
farci conoscere fin dalla scuola materna”.

una realtà in continuo MoviMento
AIAS e Special Olympics non condividono solo l’impe-
gno sociale, ma anche tratti caratterizzanti come il di-
namismo, la voglia di collaborare e sperimentare cose 
nuove. “Attualmente”, rivela Maurizio Romiti, “in Itallia 
i nostri atleti gareggiano in 14 discipline ufficiali, cui si 
affiancano 7 sperimentali e 7 include nella formula “prova 
lo sport”. Queste ultime due categorie sono un importan-
te banco di prova per introdurre nuove discipline capaci 
di coinvolgere non solo i giovani, ma di coprire la voglia 
di sport nell’arco dell’intera via. Questo ci permette di ri-
manere vicini e dare stimoli sempre nuovi anche ad adulti 
di diverse fasce d’età”.
Per continuare, davvero e sempre a crescere insieme.

NO LIMITS

Hai mai pensato di adottare 
un campione?
#IoAdottoUncampione è la campagna di crowfounding 
di Special Olympics per finanziare la partecipazione degli 
atleti italiani agli eventi internazionali. In occasione degli 
ultimi Giochi Mondiali di los Angeles 2015 il programma 
ha permesso di finanziare l’intera spedizione tricolore. e 
il progetto non si ferma perché nuovi atleti aspettano di 
poter partire per le prossime competizioni.

danilo 
Gallinari, 
Giocatore 
nBa, con Gli 
atleti sPecial 
olyMPics

aias e sPecial 
olyMPics insieMe 
Per coniuGare 
al MeGlio sPort 
e riaBilitazione
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riflettiamo 
insieme

Un domani 
da costruire oggi

 È scritto nero su bianco, stabilito dalla Convenzione oNU 
sui Diritti delle persone con disabilità che riconosce e garan-
tisce l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere 
nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre perso-
ne, prendendo misure efficaci e appropriate al fine di facilitare 
il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale 
diritto. È scritto nero su bianco, ma purtroppo troppo spesso 
questo diritto rimane solo sulla carta e, anzi, non è ancora sta-
to recepito in modo efficace dalle legislazioni dei diversi Paesi.
l’Italia sta cercando di colmare questa lacuna con una legge 

sul “Dopo di Noi” per garantire alle persone con disabilità un 
futuro dignitoso anche al di fuori del contesto famigliare, par-
tendo dal presupposto, sancito dalla Convenzione oNU, che 
ognuno ha diritto di avere 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 par-
ticolare sistemazione abitativa. Una libertà che deve essere 
sostenuta da una serie di misure concrete: è previsto, infatti, 
che le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie 
di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, 

approvato dalla Camera il disegno di legge dediCato al “dopo di noi” 
attende ora il sì del senato tra polemiChe e speranze di Chi vUole 
Un fUtUro siCUro e garantito per i propri Cari

  ANDreA CoDAbIANCA 

n. 17  maggio 2016

La Legge deL “dopo 
di Noi” è iN attesa 
deLL’ok deL seNato 
dopo iL sì deLLa 
Camera
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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.
Nel disegno di legge dedicato al Dopo di Noi, approvato in 
febbraio alla Camera e ora in attesa del sì del Senato, l’at-
tenzione va in particolare a tutelare le persone con disabilità 
gravi che restano senza sostegno familiare. Una situazione 
che, secondo le stime di Ileana Argentin, deputata PD affetta 
da amiotrofia spinale e promotrice di una petizione che aveva 
raccolto quasi 89 mila firme per sostenere il progetto di una 
legge ad hoc, potrebbe interessare potenzialmente 
oltre 2 milioni e 600 mila persone non autosufficienti o affette 
da disabilità grave, pari al 4,8% della popolazione italiana.

La Legge prima e dopo
la normativa tutt’ora in corso di validità risale agli anni Novan-
ta: la legge 162/1998 aveva introdotto una serie di programmi 
di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, «allo scopo di 

garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con 
disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia per-
sonale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della 
vita». Per i disabili gravi senza sostegno del nucleo familiare, 
tali programmi di aiuto potevano essere organizzati dai comu-
ni e dalle regioni che nel tempo risposero al mandato ricevuto 
con modelli alternativi al ricovero in residenze sanitarie, incen-
tivando soprattutto l’assistenza indiretta e la domiciliarità, ma 

restava un vuoto riguardante specificamente la tu-
tela delle persone con disabilità non autosufficienti 
dopo la morte dei genitori.
Il testo di legge unificato ora al vaglio del Senato 
dopo l’ok della Camera è, invece, composto da 
dieci articoli con l’obiettivo di evitare la sanitariz-
zazione dei casi più gravi nel momento in cui ven-
gono a mancare i parenti che li hanno seguiti, con-
sentendo loro di continuare a vivere nelle proprie 
case o in case-famiglia. 

Nel dettaglio, nel primo articolo della normativa è stabilito il 
target della legge stessa, destinata alle persone «con disabi-
lità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da 
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare». 
Nell’articolo 2 si definiscono e disciplinano i livelli essenziali 
delle prestazioni nel campo sociale da garantire con standard 
condivisi su tutto il territorio nazionale. 
la vera novità arriva a partire dall’articolo 3 dove si prevede 
l’istituzione di un fondo per l’assistenza alle persone con disa-
bilità gravi prive del sostegno familiare, al quale sarà possibile 
accedere con alcuni requisiti. È l’articolo 4 a sancire come sa-

riflettiamo insieme

n. 17  maggio 2016

La Nuova Legge 
CoNtieNe 
importaNti Novità 
ma moLto è 
aNCora da fare

Trust: una questione
di fiducia
l’istituzione della possibilità di dare vita a un trust 
per tutelare il famigliare con disabilità è una delle 
novità più forti della nuova legge. I trust sono 
una forma di protezione legale che prevede la 
destinazione di alcuni beni da parte di qualcuno 
(il disponente) a vantaggio di un altro soggetto 
di sua fiducia, che dovrà amministrare questi 
beni a vantaggio di un beneficiario attenendosi 
alle indicazioni e al programma che il disponente 
stabilisce nell’atto istitutivo. 
Si tratta dunque di uno strumento importante per 
dare maggior autonomia e una miglior capacità 
di scelta alle persone che ne possano disporre. o 
forse no? È questo infatti il punto più discusso: per 
i promotori della legge si tratta di uno strumento 
importante e innovativo, ma molti hanno avanzato 
delle critiche. 
la paura è che così facendo non si porti che ad 
inasprire la forbice sociale tra ricchi e poveri e che 
lo Stato si deresponsabilizzi.
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ranno organizzate queste risorse, coinvolgendo regioni, enti 
locali, organismi del terzo settore o privati per la creazione di 
programmi e interventi innovativi di residenzialità, alla creazio-
ne di “case famiglia” per disabili e a sviluppare programmi per 
il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ai 
disabili senza assistenza.
Per partire e proseguire in questa direzione è già disponi-
bile un piccolo tesoretto: il comma 400 dell’articolo 1 della 
legge di stabilità per il 2016, infatti, già aveva stanziato un 
fondo di 90 milioni di euro per finanziare interventi legislativi 
di questo tipo. la nuova legge comprende anche misure che 
incentivano la proattività: gli articoli 5 e 6, infatti, sancisce 
la possibilità di detrarre in sede di dichiarazione dei redditi 
le spese sostenute per le polizze assicurative stipulate per 
la tutela dei disabili. In più si stabilisce che i trasferimenti di 
beni e di diritti a causa di morte - per donazione, trust (vedi 
box) o a titolo gratuito - siano esenti dall’imposta di succes-
sione e donazione purché abbiano come finalità esclusiva la 
cura e l’assistenza della persona disabile.

La strada è queLLa giusta, 
ma La rotta è da aggiustare
Per concludere l’analisi del testo di legge, gli articoli 7 e 8 
sono dedicati all’organizzazione di campagne informative 
del governo e all’elaborazione di una relazione annuale sullo 
stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza 
ai disabili gravi privi di sostegno familiare. Sono, infine, gli 
articoli 9 e 10 a definire la copertura finanziaria dell’appli-
cazione della legge che, oltre al già citato fondo previsto in 
legge di Stabilità, stabilisce lo stanziamento di 56,9 milioni di 
euro nel 2016 e 66,8 milioni di euro dal 2017.
Mediamente le diverse associazioni hanno promosso la 
legge, ma con un sei scarso, poiché auspicavano un più 

profondo ripensamento delle politiche e dei servizi già in 
essere. Tra i nodi ancora da scogliere la de-istituzionalizza-
zione che viene spesso nominata dai promotori di questa 
legge, ma, di fatto, non trova spazio e applicazione concre-
ta nella normativa.
Insomma, allo stato attuale, la legge contiene delle buone 
novità, ma risulta ancora acerba per quanto riguarda una re-
ale la tutela del diritto all’autonomia e alla vita indipendente 
delle persone con disabilità e ancora non garantisce del tutto 
quella serenità che tanti genitori aspettano da tempo per il 
futuro dei propri figli.   

n. 17  maggio 2016

“Dopo di Noi” 
a che punto siamo?
“Attualmente il “Dopo di Noi” è una mancanza 
istituzionale”, ricorda Gaetano Santonocito, Direttore 
Generale di AIAS Monza, “perché manca ancora 
una risposta istituzionale strutturata. Se non si riesce 
ad individuare in tempo i disabili che avranno prima 
o poi bisogno della residenzialità, se non si riesce 
ad eliminare il carattere di emergenza di questo 
problema sarà impossibile programmare l’intervento 
nel medio, lungo periodo. Il problema del “Dopo 
di Noi” consiste anche nel costruire il cammino 
attraverso un percorso di crescita e di un’autonomia 
dalla propria famiglia e della persona portatrice di 
disabilità. 
Il ruolo degli enti Pubblici, in particolare i comuni, 
è di accompagnare 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. 
Mentre nelle aule del Parlamento prende forma 
la normativa, nella vita reale a che punto siamo? 
“Ad oggi sono, purtroppo poche le esperienze 
positive di alloggi residenziali dedicati al Dopo di 
Noi”, spiega Santonocito, “e solo una di queste è in 
lombardia ed è la casa alloggio di Idro, gestita da 
AIAS vallesabbia. Negli ultimi sei mesi circa le AIAS 
lombarde hanno lavorato insieme per elaborare 
un modello efficace da proporre come alternativo 
alle realtà esistenti e non soddisfacenti. Non 
vogliamo fare mera teoria, ma dare vita a una buona 
pratica che rappresenti un esempio concreto per il 
cambiamento.
Mancano pochi passi per partire con questa 
esperienza: già AIAS Monza è in trattativa con un 
comune del territorio per realizzare un nuovo centro 
capace di rispondere alla voglia di autonomia e 
serenità che sempre più chiedono a gran voce le 
persone con disabilità e le loro famiglie”.
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Quanta vita 
tra palco e realtà

 Il teatro. Al singolare. Come se esistesse un solo teatro, un 
solo modo di viverlo e di farlo. Quando invece gli approcci a 
quest’arte sono i più svariati e sfaccettati. Eppure ogni ap-
proccio è pregno di quella che è la chiave della sua magia: la 
possibilità espressiva. La possibilità di mostrare quello che 
sono e quello che non sono, quello che amo e quello che 
odio, quello che so di me e quello che di me è ancora un 
mistero.
Una possibilità che ha da mostrarsi, perché “il teatro” deve 
essere visibile. L’attore deve esistere ed “essere visto” nell’e-
terno presente della scena, dove (quale che sia la storia che 
sto raccontando) esisto in quell’istante preciso. Istante che 
si nutre dell’ignoto e deve fare i conti con il possibile “errore”. 
Errore che non è il fallimento ma deve, e può, essere l’oc-
casione di una nuova scoperta, con i sensi sempre all’erta 
(quali che siano le loro possibilità). Errore come occasione di 

12  

E proprIo comE sul palco ognI attorE ha Il suo ruolo, tra QuEstE pagInE 
va In scEna un’opEra a pIù vocI pEr raccontarE l’EspErIEnza dI un tEatro 
capacE dI far dIvEntarE I sognI rEaltà 

 FAbIo GUstA brAsso

 provE di voLo n. 17  maggIo 2016

spiazzamento, terreno fertile per la ricerca di tutte le possibi-
lità che ignoro, e canale espressivo per mostrare ciò che ho 
di più prezioso e unico: la vita.

Così il teatro sCopre un nuovo signifiCato
teatro. Arte la cui origine si perde nella notte dei tempi. Però 
non era una forma d’arte; erano riti propiziatori, figurazioni, 
popoli primitivi celebravano per l’alternarsi delle stagioni; per 
la fine della notte polare; per il passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta. 
Piuttosto difficile abbozzarne un percorso storico/culturale: 
da rituale arcaico a occasione di divertimento; “fuga” dalla 
monotonia. Davvero piacevole sedersi comodamente sulle 
poltrone di velluto rosso; vedere, ascoltare, questa o quella 
compagnia che propone autori noti e meno noti. Non sem-
pre sono testi facili; per quello stuzzicano di più. Che mente 

la fatiCa, 
l’impegno, la 
meraviglia 
della sCoperta: 
C’è tutto 
nell’esperienza 
di aias BresCia
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gli attori! Che sforzo ricordare tempi,  battute, posizioni! sa-
pere che tanti occhi e tanti orecchi sono esclusivamente su 
di sé. Panico? Inquietudine? sudori freddi?...
…Ma… siamo certi che sia proprio così? Nel dna dell’attore 
c’è un quid particolare? oppure l’attore in scena “fa scena”?
bah! Passati i primi istanti di paura, detta qualche battuta, si 
prende la  rincorsa e via! Con un pizzico di tempo e di volon-
tà; due pizzichi di faccia di bronzo, ci può riuscire chiunque! 
Perché non provare? 
Già alla seconda lezione - be’, sì!, il  teatro va preso sul serio 
- si è entusiasti! Ci si sente eccitati; basta un minimo d’im-
pegno e ce la si fa. Alla terza lezione si decide di spargere la 
voce. È troppo bello! 
Casalinghe, liberi professionisti, insegnanti, giovani, persone 
disabili, giovani della terza età, fanno il passaparola. 
suona strano il fatto che persone con mobilità limitata vo-
gliano darsi alla recitazione? Non meno di quanto possa es-
serlo per la casalinga, il professionista ed altri.
Primo obiettivo, proporsi; secondo, divertirsi.
Non è faticoso muoversi in carrozzella? seguire la mimica 
imbeccata dal “capocomico”? se l’attore “di grido” ha un 
attimo di strizza… 
Alcuni hanno la carrozzella elettrica; alcuni riescono ad ar-

rangiarsi da soli; altri trovano qualcuno che spinge. Concetto 
validissimo alla Cooperativa “NIKoLAJEWKA”. E il panico si 
supera! No? 
È partita come sperimentazione: sono quasi due anni che 
una ventina tra operatori, attori professionisti (due), utenti dei 
centri diurni, ospiti dei residenziali si riuniscono 
ogni mercoledì pomeriggio. L’obiettivo è mettere in piedi 
uno spettacolo; ancora non si sa bene quando. In primis per 
“colleghi”; per famigliari, amici, sostenitori; poi si vedrà.Ap-
punto: si vedrà. Un paio di mercoledì e si acquisisce che: 
voler provare, è un discorso; provare, è un altro. 
Chi va a teatro per sfizio, curiosità, non immagina la fatica 
del “povero” attore. La parte “pubblico” entra in scena, a 
cose fatte; quando ricordare frasi e movimenti è quasi un 
gioco. La fatica è prima. È ripetere, calcolare spazio, tempo, 
posizioni; è stare attenti a non coprirsi, accavallarsi l’un l’al-
tro sul palco scenico: lo spettatore deve vedere tutti i prota-
gonisti; ben distinti l’uno dall’altro….  
…“L’aspirante attore” prende la sua carrozza e se ne va… 
E invece no! Il gruppo “NIKo” lavora alla grande! Anche se 

13   provE di voLo

I ragazzi della  sezione Aias di Legnano, in passato, si sono 
cimentati con la complicata arte della rappresentazione, 
producendosi  in tre lavori che sono a mezzo tra il teatro e 
la cinematografia. 
Hanno realizzato:
 nell’anno 1995: Commedia storica “La vera storia….
della battaglia di Legnano”. 

 soggetto e sceneggiatura: Paolo Colombo
 regia: silvia sartorio
 attori: sara Della Persia, Elena bettinelli, Gabriella 

Conte, Gabriele Catalfo, Giuseppe Pagani.
 durata: 70 minuti.
Il soggetto si basa sulle vicende della storica battaglia 
dell’anno 1176, rilette in chiave umoristica-moderna.
 nell’anno 1998: atto unico “La vera storia….di Gianni 
schicchi”. Liberamente manipolato sul testo di 
Giovacchino Forzano e con l’utilizzo di passaggi musicali 
di Giacomo Puccini.

 Una giocosa vicenda scolastica, con uno studente 
“non proprio modello di virtù” che bigia le lezioni e con 
suoi compagni che gli preparano trappole e divertenti 
menzogne.

 regia: Paolo Colombo e silvia sartorio.
 attori: Giuseppe Pagani, sara Della Persia, Gabriele 

Catalfo, Elena bettinelli, Gabriella Conte, stefano 
Meraviglia, Adriana Nebuloni, Gisella Leoni, ….altri….

 nell’anno 2002: tra cinema e teatro “La vera storia …..di 
Frate Francesco”. Liberamente tratto dal musical  “Forza 

venite, gente”.  Una parodistica trasmissione televisiva.
 soggetto, sceneggiatura e regia: Paolo Colombo.
 attori: Gabriele Catalfo, Enrica tornadù, stefano 

Meraviglia, sara Della Persia, Elena bettinelli, Gabriella 
Conte, Federico vignati.

vale la pena, comunque, di sottolineare la positività degli 
esiti estetici e l’apprezzamento ricevuto da persone di 
sicura competenza. La signora simonetta Puccini, che ha 
assistito con gradimento alla proiezione (in sala ratti, a 
Legnano) del filmato “La vera storia…di Gianni schicchi”, 
a premio per il lavoro compiuto, ci ha voluto ospiti per una 
giornata nella casa del Maestro a torre del Lago.

Giuseppe Conte - AIAS Legnano

n. 17  maggIo 2016

La vera storia… del teatro in AIAs Legnano

eCCo gli attori 
di aias legnano 
CalCare le 
sCene per 
portare il 
sorriso al 
puBBliCo in sala
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è piuttosto impegnativo; per tutti. oltre ai tempi di recita, al 
prestare attenzione ai suggerimenti del “capocomico”, alla 
mimica, gli artisti – eh be’, a questo punto! – con qualche dif-
ficoltà più devono confrontarsi anche con mosse non volute. 
Ma si può fare.  sforzarsi per una buona causa, è sempre 
positivo. Ci si osserva l’un l’altro; quasi… come a rubare il 
modo di esprimersi, di proporsi. E s’impara la fatica scono-
sciuta di chi deve ascoltare, correggere le posture, control-
lare la mano, che controlla il comando della carrozzella: uno 
scatto in più e invece di andare a destra, si va a sinistra. 
Ma ci si propone; anche per stare meglio dentro. Ah sì, ha 
ragione! Che non è per niente “povero”; se mai timido. ti-
mido, sì! Non basta il sacro Fuoco dell’Arte a farti calcare le 
tavole del palcoscenico; ci vuole una discreta dose 
di timidezza e anche bisogno – morale, emotivo, 
– di sapere che qualcuno sta  guardando. Guarda 
te, che vuoi dirgli qualcosa. È l’essere considera-
to, apprezzato; amato che rafforza. teoria? Illazioni 
aleatorie? La lezione finisce verso le quattro. sono 
tutti piuttosto stanchi, ma soddisfatti… Due dita 
spazzano una lacrima dalla guancia: sacro fuoco 
dell’arte o commozione?

M.Luisa Radaelli - AIAS Brescia

Così la terrazza diventa teatro
Un laboratorio di teatro dove esprimere se stessi attraverso 
la recitazione e la libera immaginazione. È questa, nell’ot-
tobre 2014, la proposta della nostra coordinatrice Ilenia. si 
tratta di un progetto promosso da Edgar, un tipo particolare 
con capelli e barba folta, operatore dell’ANFFAs, profondo 
conoscitore dell’arte del teatro. La maggior parte di noi ac-
cetta entusiasta. Accompagnati dagli operatori Francesco e 
Monica, insieme ad Ilenia ci presentiamo al Circolo Agorà 
di Cusano Milanino. Li troviamo una decina di ragazzi e ra-
gazze che hanno già iniziato un lavoro con Edgar. Dopo una 
breve presentazione, in base alle capacità e personalità di 
ognuno di noi, veniamo integrati con ruoli diversi in un labo-
ratorio già avviato. Il tema sono i colori. Alcuni di noi hanno 
scelto di raccontare qualche cosa della nostra vita, partendo 
proprio da un colore. Ad altri invece, come a Donatella, una 
danza, ad altri ancora, come Giovanni e Andrea, una pittura. 
Le forme espressive per raccontarsi cambiano, ma è il colo-
re, in ogni caso, il cuore della parte.
Marco sceglie il verde. Gli ricorda un periodo molto doloroso 
e difficile della sua vita. Non è affatto facile per lui, ma vuole 
cogliere l’occasione per esprimersi e liberarsi.
Irene sceglie l’azzurro, in memoria di un quadro dell’amato 
nonno, con dipinto un veliero che combatte contro la furia 
del mare. Poi è stato il giallo a scegliere me. Chiamandomi 
Elios, che in greco vuol dire “sole”, mi viene subito in mente 
la nostra stella che brilla nel cielo. Mi ricorda la grande vi-
sione dei girasoli gialli di van Gogh in un museo di Parigi, le 
mimose dell’8 Marzo in onore delle donne, e il sottomarino 
cantato dai beatles negli anni sessanta.
ognuno di noi si prende l’impegno di scrivere a casa una 
bozza di ciò che vorrebbe dire nella propria parte, sempre 
con il supporto degli operatori e di Edgar. Poi, una volta ste-
sa la versione definitiva, la impariamo a memoria (non senza 

qualche difficoltà!). A condurre la rappresen-
tazione è Luca, un soggetto ben preparato e 
molto abile nella recitazione, che si occupa 
anche del rosso, e che presenta uno alla volta 

i nostri colori chiamandoci in causa. Lo spettacolo è stato 
un grande successo. Parenti e amici erano stupiti da ciò che 
siamo stati in grado di esprimere. Molti di loro avevano le 
lacrime agli occhi, ad altri le lacrime scendevano proprio. 
Per noi è stata una grossa soddisfazione. È stata come una 
catarsi: abbiamo lavorato per raccogliere da dentro di noi il 
dolore connesso alla disabilità incontrata sul nostro cammi-
no, e lo abbiamo tirato fuori, davanti ad un pubblico, trasfor-
mandolo in una rappresentazione artistica, mettendoci alla 
prova davanti a noi stessi e agli altri. Lo abbiamo estratto e 
portato alla luce. Marco si è tolto un peso, si è sentito libe-
rato, come se lo avesse lasciato sul palco. È stato molto te-
rapeutico. Non ci siamo confrontati solo con la disabilità che 
abbiamo incontrato, ma anche con tante persone diverse, 
con le quali si è creata un’intensa sinergia.
ringrazio tutto il personale AIAs della terrazza per avermi 
dato questa opportunità. Io ho osservato me stesso, rico-
struendo l’immagine di come ero prima dell’ictus. È stato 
come ricomporre il puzzle della mia vita: le cose che mi pia-
cevano, come mi sentivo, chi ero…e chi sono ora.

Elios Piacentini - Centro La Terrazza

piCColi attori CresCono: 
l’esperienza di aias milano
tutto è nato per gioco, o quasi. È nato come un gioco di 
trasformazione pensato per un bambino in particolare e su-
bito i suoi compagni di classe hanno voluto partecipare ed 
è diventato il gioco di tutti, fino a diventare qualcosa di più. 
La primissima esperienza in campo teatrale per AIAs Mila-
no nasce all’interno di una scuola primaria milanese circa 
otto anni fa dove, partendo da un progetto di sostegno su 
un singolo alunno, si è arrivati a realizzare un laboratorio te-
atrale per “riempire” la pausa mensa tra i corsi mattutini e 
quelli pomeridiani per gli alunni di una terza elementare. Da 
semplice passatempo il teatro è diventato presto un’attività 
che i bambini aspettavano con ansia e che a permesso loro 

I  nostrI amIcI

ogni emozione 
ha un Colore 
e mille 
sfumature, 
parola degli 
attori de la 
terrazza
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Come risuona dentro 
un’emozione 

Provate a pensare di descrivere il volo 
di un gabbiano. Difficile vero? Provate 
invece ad essere un gabbiano. Provate ad 

immaginare di descrivere un naufragio, dettagliandone 
le emozioni. Provate ora a stare realmente in una 
barchetta in balia delle onde. Le parole, tutte le parole, 
perdono di importanza davanti ad una immagine che 
ci “agita” dentro un’emozione vissuta. La grande forza 
di tutte le artiterapie, ed in particolare di quelle legate 
alla musica, alla psicomotricità e alla teatralità, sta 
proprio nel circuito auto generativo che, a differenza del 
classico metodo trasmissivo -  dove l’insegnante spiega 
e l’alunno impara secondo un modello mono direzionale 
e incasellato in ruoli e dinamiche comportamentali 
tipiche - dà la possibilità di generare domande e risposte 
autonomamente, veicolando emozioni dirette, mai 
filtrate. Attraverso la solo mimica facciale, si riescono 
a comunicare moltissime espressioni dirette della 
nostra emotività, scavalcando barriere e vincoli dettati 
dalla società. Moltissime delle espressioni emotive che 
manifestiamo sono universali ed esulano dalle disabilità. 
Un sorriso, un urlo, un pianto…. sviluppare e coltivare la 
capacità di esprimerci ci connette a stati d’animo e realtà 
comuni, creano empatia e amplificano le nostre capacità 
di ascolto e di comunicazione consapevole e sentita.
mAttraverso l’agire nelle situazioni teatrali, nel recitare, 
nell’ assumere e vivere ruoli diversi, a prescindere dalle 
abilità o disabilità, tutti possono sperimentare, esprimere 
e vivere con pienezza spontanea, senza intermediazioni, 
situazioni ed esperienze di vita ordinarie e straordinarie.

Renato Caspani, Musicoterapeuta - AIAS Sondrio

di esprimersi in un modo nuovo, ancora mai sperimentato. 
E ha dato loro un’energia che li ha portati a voler ripetere 
l’esperienza anche l’anno successivo. “Dopo un primo anno 
sperimentale, infatti”, racconta Paola rubino, Coordinatrice 
Educatori di AIAs Milano, “abbiamo dato vita con la stessa 
classe ad un laboratorio teatrale vero e proprio con tanto di 
rappresentazione finale”. Il laboratorio ha stimolato i ragazzi 
utilizzando una serie di giochi teatrali – in particolare trasfor-
mazioni in animali - che hanno permesso di mettere in sce-
na situazioni basate sulle loro improvvisazioni e che quindi 
esprimessero quanto a loro stava più a cuore. Il lavoro porta-
to avanti ha avuto, quindi, sia una valenza fortemente 
inclusiva, sia, a livello didattico, si è trasformato in 
un’attività multidisciplinare perché i piccoli attori si 
sono trasformati anche in scrittori e scenografi, rea-
lizzando da sé tutto il necessario per mettere in scena 
il proprio racconto teatrale.
“Quanto realizzato in questa prima scuola elementare 
non è stata un’esperienza isolata. Circa due anni fa”, 
racconta Paola, “siamo stati contattati da una scuola 
per l’infanzia di bresso – nella cintura milanese - che 
ci ha chiesto di coinvolgere cinque sezioni dell’ultimo anno 
in un percorso teatrale.  L’obiettivo era fornire ai bambini uno 
strumento per affrontare il disagio legato al contesto sociale 
complesso e difficile in cui vivevano”. Partendo dall’improv-
visazione dei bambini è nato uno spettacolo che ha aperto il 
cuore anche agli adulti presenti alla rappresentazione finale.
Per il prossimo anno sono già in cantiere nuovi progetti con 
laboratori di teatro sia in scuole elementari sia materne e con 
letture animate presso alcune biblioteche milanesi.
Che cosa lascia un’esperienza di questo tipo ai bambini? 
“Imparano che dietro alla maschera del teatro siamo tutti 
uguali e quindi sperimentano la miglior forma di inclusione 
senza che questa venga in alcun modo imposta dall’alto, ma 
si diffonda per entusiasmante contagio. In più, la masche-

ra dà loro una nuova possibilità di esprimer-
si, perdendo le solite inibizioni e superando i 
blocchi che normalmente li frenano. si acqui-
sisce una nuova consapevolezza nell’utilizzo 
del corpo, diventando consapevoli del suo lin-

ad aias sondrio 
Ci si sCopre 
attori Con un 
intero mondo 
interiore da 
Condividere

il gioCo del 
teatro e della 
trasformazione 
insegna ad 
essere sé stessi 
al proprio 
meglio 

guaggio privo di parole. Infine il teatro è una grossa metafora 
educativa perché permette di guidare lasciando al contempo 
la massima libertà espressiva e insegna in modo naturale an-
che il rispetto delle regole e degli altri”. Un bagaglio prezioso 
per qualsiasi bambino.
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 Fatica a parlare, le parole gli si annodano in gola, i muscoli 
sfuggono al suo controllo, si ribellano fino alla punta delle 
dita. Ubbidiscono solo quando le posa sulla tastiera del pia-
noforte ed allora Ezio Bosso lascia parlare la sua musica. 
In ogni nota risuona tutta la fragilità e la forza di un artista 
che non ha paura di definirsi un uomo “con una disabilità 
evidente, in un mondo pieno di gente con disabilità che non 
si vedono”. 

Una vita per la mUsica
Ezio Bosso è un pianista, compositore, direttore d’orche-
stra ed è stato anche contrabbassista. 
Quarantacinquenne prolifico, innovativo e raffinato, il suo 
talento si è esercitato nei più disparati e complessi ambi-
ti musicali, dalle composizioni classiche per le grandi or-
chestre sinfoniche, a quelle da camera o solistiche, dalla 
colonne sonore per il cinema fino al teatro, alla danza e 

Una vita 
diversa

La sola nota stonata 
è la tristezza
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alle sperimentazioni con i ritmi contemporanei. Dal 2011 
convive con una malattia neurodegenerativa progressiva. 
All’estero, in particolare in Inghilterra, dove vive e lavora, 
è considerato uno dei compositori e musicisti più influenti 
della sua generazione, mentre l’Italia ha acceso i riflettori su 
di lui solo dopo la recente apparizione all’edizione 2016 del 
Festival di Sanremo.
Qui il maestro di origini torinesi si è esibito nel brano “Fol-
lowing the bird”, tratto dal suo primo, recente album, “The 
12th Room”. 

tra iL biancO e iL nerO dei tasti di Un pianOfOrte vi sOnO Un’infinità di 
sfUMatUre, tante qUante La vita stessa pUò espriMere, perché “La MUsica 
è MaGia. ed è La vera terapia” raccOnta eziO bOssO, iL MUsicista che ha avUtO 
iL cOraGGiO di saLire sUL paLcO deLL’aristOn sU Una sedia a rOteLLe

 GIoRGIA lUpI 

“la mUsica 
siamo noi” rivela 
il compositore 
torinese 
ezio Bosso

parole come musica
“Noi diciamo perdere è brutto, ma perdere i pregiudizi, 
perdere le paure, perdere il dolore ci avvicina”
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Durante l’esecuzione del brano è caduto un silenzio rapito. 
Grande emozione sia per il pubblico dell’Ariston sia per i 
telespettatori che hanno potuto conoscere un uomo e un 
grande artista di casa sui palchi internazionali, ma poco co-
nosciuto nel nostro paese che in pochi minuti è riuscito a 
dare davvero tanto a chi lo ascoltava.
“la musica, come diceva il grande maestro Abbado, è la 
nostra vera terapia”, ha detto Ezio Bosso in occasione del-
la sua apparizione in Tv: una perla che racchiude in sé la 
filosofia del compositore, convinto che: “perdersi e perdere 
serve per imparare a seguire”, parafrasando il titolo del bra-
no scelto per il palco di Sanremo, il medesimo brano con 
cui apre tutti i suoi concerti. 

Una vita in sette note
Ezio Bosso è un pianista, compositore e direttore d’orchestra nato a Torino. Ha studiato Composizione e Direzione 
d’orchestra all’Accademia di vienna arrivando a dirigere alcune delle più importanti orchestre internazionali come la 
london Symphony orchestra, The london Strings, l’orchestra del Teatro Regio di Torino e l’orchestra dell’Accademia 
della Scala. Ha composto musica classica, colonne sonore per il cinema (per “Io non ho paura” di Salvatores, per 
“Rosso come il cielo” di Bortone), per il teatro (per registi come James Thierrèe) e la danza (per coreografi come Rafael 
Bonchela) fino a scrivere sperimentazioni con i ritmi contemporanei. 
Dando sempre molta attenzione ai progetti di sostegno sociale, dal 2013 Ezio Bosso è artista residente 
dell’opera Barolo (la più antica opera pia d’Italia) dove, tra le altre cose, organizza un progetto unico al mondo il 
“Zusammenmusizieren: far musica insieme”, un progetto di cultura per il sociale dove periodicamente si aprono le porte 
dello studio del musicista nella sede di palazzo Barolo (Torino) in 3 giorni dedicati a lezioni individuali ad ogni tipo di 
musicista di qualsiasi livello e età, a chiunque voglia suonare con lui e parlare di musica, di sicurezza di sé, di memoria, 
di tecniche di ascolto di suono e di spazio di tanto altro ma soprattutto dell’importanza dell’ascolto. Un’esperienza 
completamente gratuita aperta anche agli ascoltatori. 
Nell’autunno 2015, nonostante l’immensa mole di opere scritte, composizioni e collaborazioni, esce il suo primo disco 
solista ufficiale “The 12th Room” (Egea Music), composto da un cd con 12 brani e un secondo cd con una sonata (divisa 
in tre movimenti) della durata di 45 minuti. Ezio Bosso partecipa come ospite al 66° Festival di Sanremo, eseguendo sul 
palco la sua “Following a Bird”.
www.eziobosso.com - www.facebook.com/Ezio-Bosso-60850238032/?fref=ts

la mUsica è pUra magia
Star mondiale dalla grande umanità e dal generoso sen-
so dell’umorismo, dal 2011 Ezio Bosso convive con una 
malattia neurodegenerativa progressiva. “la musica siamo 
noi”, dice, “è una fortuna perché ci insegna la cosa più im-
portante che esista: ascoltare”. 
Nonostante le difficoltà viaggia instancabile per portare la 
sua musica in tutto il mondo, forte della convinzione che “la 
musica è magia, non a caso i direttori d’orchestra hanno 
la bacchetta come i maghi”, e la musica, scherzo Bosso, 
gli ha regalato anche il dono 
dell’ubiquità perché lui è ovun-
que la sua musica viene suo-

“la mUsica è 
magia, non a 
caso i direttori 
d’orchestra 
hanno la 
Bacchetta come 
i maghi”, scherza 
Bosso
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Una vita diversa

nata, interpretata, ascoltata. Si esibisce con il suo “amico” 
pianoforte Gran coda Steinway & Son della collezione Bus-
sotti-Fabbrini, appositamente preparato sulle specifiche 
del Maestro da piero Azzola, e utilizza uno sgabello versati-
le e di supporto, chiamato “12” e nato dalla collaborazione 
con l’architetto Simone Gheduzzi di Diverse Righe Studio.  

dodici stanze, Un’Unica storia
Dell’ultimo album “The 12th Room” Ezio Bosso racconta: 
“è un doppio album, o forse sono due storie e una sola 
allo stesso tempo. I brani, come sempre nelle mie scelte, 
rappresentano un piccolo percorso meta-narrativo. Quel-
li di repertorio rivelano anche da dove provengo, dove si 
trovano le radici della musica che scrivo. Rivelano i due 
musicisti che convivono in me: il compositore e l’interprete. 
Soprattutto sono storie di stanze. Stanze a cui appartengo, 
o che appartengono alla mia esperienza o semplicemente 
che appartengono alla storia delle stanze stesse. 
Ma alla fine, come sempre, è quella storia che non puoi rac-
contare”, rivela Bosso, “Forse seguendola vi riconoscerete 
o vedrete che tipo di storia era. perché per me, se racconti 
una storia la cambi ed è anche per questo che esiste la 
musica. per farcele vivere le storie. Io posso solo provare 
a darvi gli elementi, gli strumenti e aiutarvi un po’ a farlo”.
Tutti abbiamo una stanza che non ci piace, in cui non en-
triamo, racconta Bosso, ma non possiamo evitarla all’in-

per Bosso 
viviamo in Un 
mondo “pieno 
di gente con 
disaBilità che 
non si vedono”

Appuntamento con Ezio Bosso
le numerose date primaverili che vedono l’artista 
impegnato nel tour italiano sono ormai sold out, 
ma ancora è possibile trovare posto nei concerti 
che si terranno in estate. Ecco qui i principali 
appuntamenti:
Il 19 giugno Auditorium parco Della Musica (Cavea) 
di Roma, il 22 giugno al Teatro Romano di Verona, 
il 25 giugno al pilotta di Parma in occasione di 
“parmaEstate”, il 28 giugno al Castello di Udine 
a Udine, il 6 luglio a villa pisani Museo Nazionale 
di Strà (vE) in occasione di “venezia Jazz”, il 10 
luglio al Teatro Morlacchi di Perugia in occasione 
di “Umbria Jazz” – SolD oUT, il 13 luglio in 
piazza della Cattedrale ad Asti in occasione 
di “AstiMusica”, il 23 luglio in piazza Garibaldi 
a Cervia (RA), il 30 luglio in piazza Sordello a 
Mantova, il 14 agosto allo Sferisterio di Macerata 
a Macerata in occasione di “Macerata opera 
Festival”, il 17 agosto al Foro Boario di Ostuni 
(BR), il 24 agosto al Gran Teatro all’Aperto Giacomo 
puccini a Torre Del Lago Puccini (lU) in occasione 
del Festival pucciniano, il 30 agosto a la Civitella 
di Chieti e il 1° settembre al Cortile dell’Agenzia di 
pollenzo a pollenzo (CN). 

finito perché tendiamo a dare per scontate le cose belle, 
ma esiste anche il buio che va vissuto come nuovo inizio e 
cambiamento.
per un dialogo appena iniziato che non finirà con lo spe-
gnersi dell’ultima nota “perché la musica, come la vita, si 
può fare in un unico modo: insieme”.
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riflettiamo 
insieme
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la rivoluzione 
dei caregiver

 Ne è sicuro Gaetano Santonocito, Consigliere Nazionale  
AIAS e Consigliere CoFACE: “Non si può aiutare un disabile 
se non si aiuta la famiglia”. Troppo spesso, infatti, gli interventi 
programmati a supporto delle persone con disabilità dimenti-
cano il prezioso quanto fragile tessuto famigliare in cui queste 
persone sono inserite e da cui vengono accudite ogni giorno. 
Una dimenticanza che rischia di costare cara: “la famiglia”, 
sottolinea Santonocito, “da sola non ce la può fare: spesso 
capita che le famiglie ormai stanche non ce la fanno più, dele-
gano tutto ai servizi abbandonando il proprio compito perché 
sono arrivate alla fine delle proprie forze anticipando così in 
qualche modo il “Dopo di Noi”.
E poiché chi non ha più forze non ha neppure più voce per 
far sentire le proprie richieste, è ancora più importante il ruolo 
delle associazioni. Per far sentire la voce delle famiglie con 
disabilità AIAS e CoFACE Disability - la rete europea delle as-
sociazioni familiari - hanno recentemente partecipato ad un 
convegno a Montecitorio dedicato al “Riconoscimento di ruo-
lo e valorizzazione del caregiver famigliare”.

Il prendersI cura è una scelta
la famiglia deve, dunque, essere messa al 
centro di ogni processo di cambiamento. 
“l’obiettivo è quello di supportare le persone 
con disabilità a realizzarsi nell’arco della pro-

pria vita, soprattutto nel contesto familiare”, spiega Gaetano 
Santonocito, “e la figura del caregiver gioca un ruolo fonda-
mentale. Ad oggi esiste una Carta Europea del Caregiver tra-
dotta in 5 lingue che fornisce una definizione di questa figura, 
afferma la necessità del riconoscimento dello status del ca-
regiver, sottolinea l’importanza della partecipazione e il diritto 
a una scelta libera e consapevole diritto a una scelta libera e 
consapevole, ricorda il ruolo della solidarietà familiare e della 
solidarietà nazionale ossia che la famiglia è di complemento e 
non in sostituzione delle strutture nazionali”.
Troppo spesso tutto ciò resta un’utopia in una famiglia in cui 
vive una persona con disabilità.

caregIver famIglIare: un lavoro vero e proprIo
Ciascuna persona con disabilità dovrebbe sempre avere 
la possibilità di scegliere il suo caregiver non professionista 
all’interno della sua famiglia in modo libero e consapevole, 

mentre le autorità pubbliche nazionali, regionali e 
locali, dal canto loro, non sono esonerate in alcun 
modo dai loro obblighi di solidarietà nei confronti 
della persona aiutata e del caregiver.
Per far sì che la condizione del caregiver sia valo-
rizzata e resa sostenibile è indispensabile che gli 
venga riconosciuto uno status ufficiale e possa 
beneficiare di una pari opportunità in materia di 
occupazione e lavoro, misure per un reinserimen-
to nel lavoro, mantenimento dei regimi di prote-
zione sanitaria e sociale. “Si deve arrivare”, spie-

ga Santonocito, “al riconoscimento di una pensione partendo 
dal riconoscimento del lavoro svolto e della sua esperienza 
nella funzione. Ad oggi qualcosa si è fatto in questa direzio-
ne: la lombardia, per esempio, ha istituito un buono sociale 
mensile di massimo €800 per le prestazioni assicurate dal fa-
miliare (caregiver) che assiste la persona disabile. Molto però 
è ancora da fare”.

le famiGlie non devono più essere 
lasciate sole ad affrontare la 
disabilità e la fiGura del careGiver 
deve essere riconosciuta e tutelata 
al meGlio

aIas e coface 
hanno partecIpato 
al convegno a 
montecItorIo sul 
“rIconoscImento 
dI ruolo e 
valorIzzazIone 
del caregIver 
famIglIare”
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La terrazza si 
affaccia in sicilia                                                 

 “Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi 
uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono 
fatte per andare altrove”. Così diceva Pino Cacucci ed ave-
va pienamente ragione. È nella natura dell’uomo desiderare 
di viaggiare, scoprire posti nuovi, persone diverse, di in-
contrarsi con il nuovo…Ma quando le gambe necessitano 
di due ruote o del sostegno di un bastone tutto diventa più 
complicato, tutto esige pensiero, progettazione, riflessio-
ne. Le possibilità di scelta si restringono enormemente, e 
il desiderio viene costretto in forme precostituite di offerte. 
Lucia Pace sottolineava nell’articolo del numero preceden-
te di Prove di Volo che la scelta di dove trascorrere il pro-
prio tempo libero dovrebbe essere libera e personale e non 

20  

IL centro La terrazza “In trasferta” In espLorazIone deLLe beLLezza 
deLL’IsoLa sIcILIana scopre IL pIacere dI stare InsIeme e condIvIdere 
nuove esperIenze

 ILenIa SaLeMI

 prove di VoLo

Tra le Troppe 
sTruTTure poco 
accessibili ci 
sono eccezioni 
che resTiTuiscono 
il piacere del 
viaggio

n. 17  maGGIo 2016
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predeterminata, e dovrebbe porre al centro le necessità e 
i desideri di chi ha bisogno. È da queste riflessioni che noi 
operatori del Centro La Terrazza siamo partiti per progetta-
re una vacanza nuova, pensata e realizzata per e insieme al 
gruppo di persone che frequentano il centro. Molti di loro, 
abbattuti dalle difficoltà di spostamento, che solo chi ha 
problemi motori ben conosce, ha spesso optato per la per-
manenza a casa rinunciando così a ciò che viene definito 
“un lusso per chi non ha problemi”.
Dal canto nostro ad oggi abbiamo sempre organizzato 
delle brevi gite di 3 giorni prediligendo mete liguri per via 
della vicinanza e delle millantate promesse di accessibili-
tà. Promesse che spesso e volentieri sono state deluse da 
una realtà ben diversa da quella descritta da chi offriva i 
servizi. Camere di albergo piccole, bagni con wc effettiva-
mente attrezzati come assicurato, ma con docce con sca-
lini invalicabili, porte troppo anguste per una carrozzina, 
barriere architettoniche di vario genere per raggiungere gli 
spazi comuni e personale realmente poco disponibile.

pronTi, si parTe!
È con una serie di perplessità e di dubbi ma allo stesso 
tempo con lo spirito di chi ha voglia di abbattere le tante 

e invisibili barriere che ci circondano e di chi crede nella 
necessità di trovare ogni giorno nuove strategie e nuove 
soluzioni per non restare fermi a guardare che abbiamo 
deciso di imbarcarci comunque in questa piccola ma per 
noi importante avventura. Così è stato deciso!
Il 17 ottobre il Centro La Terrazza avrebbe chiuso le porte 
di Via Verga 9 e sarebbe andato in trasferta: destinazione 
Modica. Perché proprio Modica? Perché è la città italiana 
del cioccolato per eccellenza, per via della vicinanza alla 
splendida e accessibile spiaggia di Pozzallo, perché la Si-
cilia ha dei paesaggi mozzafiato… e soprattutto perché a 
Modica c’è il Kikki Village.
Così come ci siamo lamentati dei tanti alberghi “appa-
rentemente accessibili” e delle numerose difficoltà ri-
scontrate durante le nostre gite allo stesso tempo abbia-
mo il desiderio di far conoscere e di raccontare di quelle 
realtà che invece si distinguono per qualità e passione. 
Con questo articolo desideriamo omaggiare chi ci ha 
accolto con tanto affetto, entusiasmo e professionalità 
e allo stesso tempo far conoscere la nostra esperienza 
perché possa aiutare qualcun altro con le stesse difficol-
tà a scegliere.
a cominciare dal viaggio in aereo. 

La Terrazza: centro sperimentale per disabilità acquisite
La Terrazza: centro sperimentale per disabilità acquisite
Utenti: persone che hanno acquisito una disabilità durante il corso della loro vita a seguito di ictus, emorragie cerebrali, 
incidenti stradali, malattie degenerative. Persone che hanno ancora voglia di rimettersi in gioco nonostante la disabilità.
Laboratori: oggettistica, attività motoria, pet therapy, gruppo psicologico di confronto post-ictus,stimolazione cognitiva, 
sportello psicologico, fotografia, stampante 3d, cinema, teatro, falegnameria, cucina, musicoterapia
Operatori: Psicologa e Coordinatrice, Fisioterapista/musico terapista, Pet Therapist, oSS
Orari di apertura: Lun, Mar, Gio,Ven dalle 9:00 alle 14:00 e Mer dalle 13:00 alle 18:00
I giorni di frequenza sono stabiliti in base al progetto e alla disponibilità dell’utente.
Costo: 35 euro al giorno (comprensivo di pasto), 5 euro per residenti nel Comune di Cinisello Balsamo
Contatti: Dott.ssa Ilenia Salemi, tel. 366 6376616

a ragusa visiTa 
al consorzio 
siciliano di 
riabiliTazione che 
ha accolTo con 
grande amicizia
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una vacanza speciale… finalmenTe!
abbiamo riscontrato cortesia e professionalità soprattutto 
all’aeroporto di Catania che con il sostegno di alcuni ad-
detti alla security ci ha permesso di usufruire di una “sala 
amica” dove trovare ristoro e potersi rilassare mentre due 
operatori si occupavano del noleggio delle automobili.
e poi, finalmente, il Kikki Village.
Un’oasi di pace e di relax.
Fin dal primo momento siamo stati accolti con calore, 
simpatia e tanta tanta comprensione. 
Il villaggio è completamente accessibile a tutti, non esiste 
davvero nessuna barriera architettonica all’interno delle 
camere e negli spazi comuni.
Per non parlare della cucina davvero ottima (siamo in-
grassati tutti!). Sottolineiamo inoltre la presenza di una 
bellissima piscina centrale, il chiosco, gli alberi secolari e 
i profumi intensi delle piante. 

Il posto è situato in un punto nevralgico che permette va-
rie escursioni sia culturali che ludiche. 
abbiamo infatti visitato Ragusa, città barocca per eccel-
lenza, con una breve sosta al Consorzio Siciliano di Ria-
bilitazione che ci ha accolto con entusiasmo e amicizia, ci 
ricordiamo poi lo splendido Duomo di noto, l’antica città 
di Scicli, Portopalo di Capopassero con le sue dune sab-
biose e la gita alla fabbrica di Cioccolato di Modica.

un’esperienza davvero posiTiva
La sera quando avevamo voglia di stare al villaggio gli ope-
ratori del Kikki Village non perdevano occasione per allietarci 
la serata con animazioni e sfide di canto e ballo.
Da questa bellissima esperienza siamo tornati al Centro con 
tanta nostalgia, ma anche con la consapevolezza che, sep-
pur rare, queste realtà esistono e non sono solo miraggi.
Grazie ancora Kikki Village!

I  nostrI amIcI
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riflettiamo 
insieme

la mente: un terreno 
da nutrire e coltivare

 Chi era reuven Feuerstein?
Reueven Feuerstein, nato nel 1921 in Romania da una fami-
glia ebrea, durante la sua lunga vita ha vissuto anche in Sviz-
zera e in Israele, è sopravvissuto all’olocausto e si è laureato 
in psicologia a Ginevra. Come da lui dichiarato, si è occupato 
da sempre di apprendimento ed educazione: è proprio dopo 
la fine della seconda guerra mondiale che, ricevendo l’incarico 

di occuparsi della valutazione psicometrica dei bambini sfug-
giti all’olocausto, iniziò a porsi le domande che lo portarono a 
formulare la Teoria della modificabilità cognitiva strutturale che 
è il cuore dell’Esperienza di Apprendimento Mediato.  

Quali sono le idee alla base del suo pensiero?
Fondamentale fu l’idea di non fermarsi alla misurazione delle 

Un approfondimento sUl metodo feUerstein Utilizzato in aias milano: 
cos’è, come fUnziona, qUali strUmenti Utilizza, come viene inserito 
all’interno delle attività riabilitative e qUali sono i progetti fUtUri legati 
a qUesto metodo proiettandoli anche all’esterno

  DIeGo oRnaGhI  
    AIAS dI MIlAno onluS

n. 17  maggio 2016

il metodo 
Feuerstein è 
utilizzato in 
aias milano da 
diversi anni 
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conoscenze acquisite e delle abilità intellettive, ma voler tro-
vare un modo per valutare la propensione all’apprendimento.
Conoscenze e abilità fotografano come siamo ora, mentre la 
propensione ad apprendere dà una visione fluida della per-
sona. ne risulta che l’intelligenza non è un attributo fisso e 
statico, ma qualcosa che può essere insegnato usando modi 
e strumenti adatti.
Possiamo apprendere durante tutto l’arco della nostra vita e 
quindi non abbiamo bisogno di un’istantanea sulle nostre abi-
lità, ma delle modalità con cui possiamo apprendere al meglio.

Qual’è la relazione del metodo Feuerstein 
e le neurosCienze moderne?
Il Professore aveva intuito che, in presenza di un mediatore e 
dei criteri di mediazione, non solo il comportamento del bam-
bino si modificava, ma si sarebbe presentata una modifica 
nella struttura stessa del soggetto, e per struttura intendiamo 
il suo cervello. le neuroscienze moderne, attraverso le tecni-
che di neuroimaging, hanno dimostrato e mostrato come tutto 
questo sia effettivamente vero. Il cambiamento strutturale av-
viene precisamente a livello sinaptico, dimostrando quello che 
Feuerstein aveva intuito anni prima.

QualChe dettaglio in più sulla teoria?
Il punto centrale della Teoria di apprendimento Mediato (Mle) 
è l’attenzione posta al ruolo del mediatore umano.
Il mediatore è colui che attivamente mira ad una modificazio-
ne nella persona di fronte a lui, e per questo accetta di modi-
ficarsi a sua volta.
Il mediatore, durante la sua attività, seleziona e propone gli 
stimoli adatti a chi ha di fronte.
nello specifico, per un bambino è indispensabile la presenza 
di questa figura, al fine di sviluppare i prerequisiti che permet-
tono un apprendimento efficace.
Con l’espressione “i geni non hanno l’ultima parola” intende-
va che le capacità di una persona non sono determinate sola-

mente dal suo pool genetico, ma che mediante la Teoria della 
Modificabilità Cognitiva Strutturale le funzioni cognitive carenti 
possono essere riallenate e quindi modificate.
Proviamo a immaginare la mente come un terreno che va nu-
trito e coltivato.

Come nutrirlo?
attraverso la Modificabilità Cognitiva Strutturale (MCS).
la modificazione - stabile nel tempo - della struttura cognitiva 
permette al soggetto di essere flessibile, adattandosi alle nuo-
ve e diverse situazioni della vita.
Prima di nutrire la nostra mente dobbiamo valutare tale terreno 
attraverso la Valutazione dinamica del Potenziale di Apprendi-
mento (lPaD), e dobbiamo di conseguenza prendercene cura 
innaffiandolo, e cioè usando la mediazione.

e poi, Come Coltivarlo?
attraverso il Programma di Arricchimento Strumentale (PaS), 
strumento che ci permette di lavorare sulle funzioni cognitive 
carenti. Il PaS permette di ri-mediare alle carenze proponendo 
14 strumenti (costituiti da schede di esercizi) che forniscono a 
mediatore e mediato spunti per riflettere sui processi cognitivi 
necessari alla risoluzione del compito proposto.
Questo programma, essendo praticamente free of content, 
può essere applicato a qualsiasi persona a partire dagli 8 anni.

e Quali sono gli obiettivi del pas?
l’obiettivo generale è quello di accrescere la modificabilità co-
gnitiva strutturale dei mediati.
Il mediatore si focalizza sui seguenti aspetti:
- correggere le funzioni cognitive carenti
- far acquisire concetti-base, lessico, operazioni mentali ne-

cessari sia per risolvere gli esercizi sia per la risoluzione di 
problemi

- aumentare l’insight (capacita di introspezione) e produrre 
motivazione intrinseca

riflettiamo insieme

n. 17  maggio 2016

 i genitori, se 
Formati, possono 
diventare i 
primi mediatori 
dei loro Figli 
nella pratiCa 
Quotidiana
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- cambiare il ruolo del soggetto, da passivo ricettore e ripro-
duttore di dati a produttore attivo di informazione nuove

in Quali Contesti viene usato il pas?
Questo programma viene usato in diversi contesti, dall’am-
biente classe alla riabilitazione singola o di gruppo, dall’ambi-
to manageriale alla formazione aziendale.

in partiColare, Quali possono essere 
i beneFiCi del metodo nel Contesto sColastiCo?
Ricerche recenti hanno dimostrato come l’uso del metodo in 
aula possa migliorare la motivazione all’apprendimento degli 
studenti.  Il metodo può essere impiegato in situazioni di gran-
de differenza culturale tra gli studenti essendo, per la maggior 
parte degli strumenti, indipendente dal contenuto e dipen-
dente dalla lingua solo in minima parte. è possibile utilizzare 
strumenti che vanno a lavorare nello specifico sugli aspetti 
emotivo/comportamentali del gruppo classe, permettendo la 
discussione e l’esperienza di situazioni “difficili” all’interno del 
gruppo. 

Quindi possiamo aFFermare 
Che la mle è un modello eduCativo?
Sorpassando il modello S-o-R (Stimolo-organismo-Rispo-
sta), Feuerstein sostiene che non solo la Mle è un modello 
pedagogico, bensì è il modo pervasivo con cui le interazioni 
ambiente-organismo influenzano tutti gli esseri umani.
Solo attraverso l’introduzione di un mediatore, che si pone sia 
tra lo stimolo e l’organismo sia tra l’organismo e la risposta, 
queste interazioni fra l’uomo e l’ambiente assumono signifi-
cato per il soggetto. Senza l’intento di mediazione, nessun 
bambino può veramente apprendere e quindi modificarsi, e 
questo è indipendente dal livello intellettivo del bambino stes-
so. la carenza di Mle depriva il bambino e ne consegue una 
scarsa modificabilità strutturale dello stesso.

Come viene appliCato il metodo Feuerstein 
all’interno di aias di milano onlus?
In aIaS il metodo è presente da diversi anni e viene applicato 
come sistema riabilitativo per bambini con difficoltà di appren-
dimento o con sindromi genetiche.
I bambini che accedono ad una valutazione lPaD differiscono 
sia per gravità della patologia che per diagnosi.
viene fatta una valutazione dinamica dell’apprendimento dove 
l’obiettivo principale è vedere come il bambino si modifica in 
una situazione di mediazione. Se si valuta di procedere con 
il metodo, vengono previste due sedute settimanali ambula-
toriali con un mediatore per un percorso di almeno due anni.
I cambiamenti si verificano con intervalli regolari, ed eventual-
mente si ripropone una valutazione lPaD.

pensate di portare il metodo anChe 
nei Contesti Citati preCedentemente, diversi 
dalla riabilitazione?
Sì, in realtà stiamo proprio lavorando su un progetto di inter-
vento in ambito scolastico, con l’idea di lavorare direttamente 
all’interno delle classi (4° e 5° - scuola primaria) con la presen-
za di un mediatore. lo scopo quindi non è riabilitativo come 

può essere all’interno di aIaS, ma è più che altro formativo: 
mostrare che l’apprendimento non passa necessariamente 
e solamente da lezioni frontali, ma anche dalla mediazione e 
dalla partecipazione attiva di tutte le figure presenti in aula.
l’obiettivo fondamentale di questo progetto è “far vedere” agli 
insegnanti, ma anche e soprattutto agli alunni, che la media-
zione può essere utilizzata in maniera proficua per accrescere 
l’apprendimento. abbiamo inoltre progetti per iniziare al me-
todo i genitori dei bambini in carico presso le nostre strutture.
vorremmo mostrare loro come possono essere i primi media-
tori dei loro figli nella pratica quotidiana, diventando quindi un 
supporto attivo ed efficace.
Ci piacerebbe poter fornire questo servizio senza gravare sui 
bilanci delle famiglie, per questo siamo alla ricerca di qualcu-
no che voglia diventare nostro partner e sostenitore.
Per chi volesse informazioni specifiche a riguardo, è possibile 
contattare l’area Sanitaria della nostra sede milanese.

n. 17  maggio 2016

volete saperne di più?

 Il programma di Arricchimento Strumentale di 
Feuerstein

 R. Feuerstein, R.S. Feuerstein, l. Falik, Y. Rand - ed. 
erickson, 2008

 Migliorare i processi di apprendimento. Il Metodo 
Feuerstein: dagli aspetti teorici alla vita quotidiana

 M. Minuto, R. Ravizza - ed. erikson, 2008

 lPAd learning Propensity Assessment device. 
Batteria per la Valutazione dinamica della Propensione 
all’Apprendimento di Reuven Feuerstein

 R. Feuerstein, R.S. Feuerstein, l.h. Falik, Y. Rand
 M. Di Mauro, M.l. Boninelli, a. Damnotti, C. Dimagli, 

n. lastella, D. Morselli 
 (a cura di) - ed. erikson, 2013

reueven Feuerstein, 
nato nel 1921 
in romania, 
si è oCCupato 
da sempre di 
apprendimento 
ed eduCazione
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 Con il precedente articolo ho constatato che i miei ricordi 
degli anni Ottanta sono i ricordi di tutti coloro che hanno vissu-
to in quel periodo, disabili e non. Con il permesso del mio di-
rettore allora continuo a ricordare, con la consapevolezza che i 
miei “migliori anni” sono un po’ i migliori anni di tutti.

In passato c’era la passata
Negli anni Ottanta c’erano dei riti che univano la famiglia, uno 
indimenticabile, era quello di fare tutti insieme le conserve di 
pomodoro. È storicamente provato che la Cirio ha copiato il 
processo produttivo della Passata Verace alla famiglia di mio 
nonno. Ci svegliavamo alle 5 di mattina, sembrava di essere 
stati richiamati in guerra, mio padre per fare i pomodori pren-
deva 3 giorni di permesso a lavoro chiamato proprio “permes-
so pummarole” glielo dava un sindacalista di San Marzano. 
Nel rito delle “pummarole” c’era una gerarchia. Ai vertici c’era 
chi metteva i tappi sulle bottiglie che per importanza è oggi 
l’equivalente di Marchionne per la Fiat, giù giù all’ultimo posto, 

quello che metteva il basilico nella bottiglia vuota, un ruolo di 
inetta manovalanza che modestamente affidavano a me. Nel 
corso degli anni ho anche tentato di assurgere almeno al ruolo 
di colui che passava i pomodori con la macchinetta a mano-
vella ma niente da fare: l’uomo del basilico ero e quello so 
rimasto per sempre.

accendendo 
la tV
Un altro rito di quel 
periodo era la televi-
sione. Con mio padre 
guardavo lo Zecchi-
no d’Oro. Papà mi 
diceva “Rafè, voglio 
stare con te che stai 
diventando il mio 
piccolo ometto” Ed 
io rispondevo: “Papà 
vuoi che io diventi un 
piccolo ometto e poi 
mi fai vedere Mago 
Zurli che presenta lo 
Zecchino d’Oro con 
la minigonna, Bab-
booo”. Mio padre in 
quel tempo vedeva 
anche i film dei ro-
mani e me li faceva 
vedere pure a me. Ho 
visto 63 volte “Le 12 
Fatiche di Ercole” ed 
io, bambino, pensa-

I  NOSTRI AMICI

I miei e i vostri 
migliori anni  
(Nonostante l’handicap)

26  

AlzI lA MANO ChI SI RICORdA Il MITICO MAgO zuRlì IN MuTANdONI AllO zeCChINO 
d’ORO e ChI NON può SCORdARe le feSTe IN fAMIglIA pASSATe A CuCINARe, 
MANgIARe e RIdeRe INSIeMe. INSOMMA, AlzI lA MANO ChI NON hA dIMeNTICATO 
I MeRAvIglIOSI ANNI OTTANTA

  LELLO MArANgiO  

 pROve di VOLO N. 17  MAggIO 2016
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vo fosse un controsenso perché già allora in giro non c’era 
lavoro e st’Ercole cambiava fatica in continuazione, e dicevo: 
“Ercole se non vai d’accordo con il “masto*” diglielo, fagli una 
vertenza”. 
E invece niente Ercole, continuava a cambiare fatica in barba 
a qualsiasi beneficio sindacale. Contento lui!  
 
MoMentI dI VIta VIssuta
Negli anni Ottanta era tutto diverso, in casa c’erano lampa-
dari giganteschi, quelli con le 100 gocce che si accendeva-
no tutte solo se a casa arrivava un ospite prestigioso tipo il 
fidanzato della figlia per la prima volta. 
ricordo che appena entrava il ragazzo mia madre ordinava 
a papà: “Salvatore accendi tutte le 100 gocce”, che subito 

chiamava l’Enel e diceva: “Signor Marangio ma è venuto ‘o 
Papa a casa vostra.” 
Fatalmente quelle 100 gocce diminuivano man mano che il 
fidanzato prendeva confidenza con noi, e dopo solo qual-
che settimana, si passava dalle 100 gocce all’unica misera 
gocce di pochissimi watt. 
Anche la cucina era diversa, i fuochi non erano alimentati 
col metano, ma con la bombole di gas che non c’era verso 
si esauriva sempre di domenica. Matematici di fama mon-
diale non sono riusciti a stabilire il perché la bombola, in 
qualsiasi giorno la montassi, si svuotasse sempre la dome-
nica verso le 13.00 con la pentola sul fuoco che così smet-
teva di bollire e tu non potevi più calare la pasta. A sostituire 
la bombola poi ci pensava il “bumbularo” un personaggio 
grasso che di solito teneva lo stesso fisico della bombola che 
portava in spalla. Che tempi!

natale con I tuoI e pasqua… pure!
ricordo ancora che per le feste di Natale o Pasqua com-
pravamo una gallina viva e la crescevamo in casa per qual-
che tempo prima di ucciderla. 
A quell’animale uno si affezionava, mio nonno le dava an-
che un nome, Caterina, Brigida ma era un errore gravissimo 
perché con la gallina si creava un rapporto di amicizia e, 

quando veniva il momento, nessuno aveva il coraggio di 
provvedere all’ esecuzione. Spesso chiamavamo signore 
del palazzo, vere killer professioniste, che provvedevano al 
martirio del pollo e mia madre poi ricambiava il favore come 
si fa ancora oggi nei più rinomati clan malavitosi.

MeraVIglIosI annI ottanta
in quegli anni era tutto diverso, anche i giochi. Non c’era 
la playstation, il computer, a noi bambini per anni han-
no regalato solo Le Costruzioni e poi si lamentano che la 
mia generazione ha costruito palazzi abusivi in tutta italia. 
giocavamo molto a nascondino per strada, i miei amici 
erano bravissimi, uno in particolare era un campione, si 
nascondeva benissimo, sono passati 40 anni dall’ultima 
volta, è ancora nascosto e nessuno di noi è ancora riu-
scito a trovarlo. 
in quegli anni i bambini erano più tranquilli ma molti ave-
vano i tic, anche io: aprivo e chiudevo gli occhi e contem-
poraneamente digrignavo i denti. 

Ero inguardabile. Oggi se un bimbo ha un tic il padre lo 
porta subito dal neurologo, mio padre no, appena in me 
scattava il tic papà mi sganciava uno schiaffone esagera-
to dicendomi: “Finiscila, mallanemechitemmuort” A me il 
tic è scomparso. i vecchi e buoni metodi di una volta.

Che anni meravigliosi, e me li sono davvero goduti, e ditemi 
voi, con tutte queste cose che avevo da fare, avrei mai potuto 
rovinarmi le giornate pensando al mio handicap? * Il “masto” in dialetto napoletano è il capo
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 Zuccherarsi un caffè, aprire un barattolo di salsa, spingere 
una macchinina giocattolo. Ci sono gesti quotidiani, all’appa-
renza semplici, che purtroppo non sono alla portata di tutti. 
Basterebbe poco per farcela, per rendere tutto più facile, ma 
quel poco resta, spesso, un ostacolo insuperabile in modo 
autonomo. AIAS Monza, però, vuole impegnarsi anche ad ab-
battere questi piccoli grandi ostacoli nella vita di ogni giorno.
L’attività di AIAS, infatti, non vuole concentrarsi esclusivamen-
te su bisogni “clinici”, ma desidera abbracciare la vita delle 
persone che segue a 360° perché possano godere appieno di 
ogni esperienza e abbiamo una quotidianità ricca di soddisfa-
zioni conquistate anche in modo indipendente.
Da qui nasce Facile by AIAS: una realtà di collaborazione per 

progettare e realizzare nuove soluzioni per rendere davvero 
più facile la vita di tutti i giorni.
“Ciò a cui puntiamo”, spiega Gaetano Santonocito, Direttore 
Generale di AIAS Monza, “non è la mera realizzazione di ausili, 
ma la creazione di strumenti efficaci, capaci di rendere miglio-
re e più facile la vita delle persone con disabilità”.  

Dal progetto alla realtà
Come funziona dal punto di vista organizzativo? L’esperienza 
“in campo” degli operatori e degli utenti di AIAS Monza ha 
messo in evidenza nel corso degli anni alcune necessità che 
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QuaNte volte abbiamo peNsato che 
basterebbe poco perché tutto sia 
più facile? aias moNza NoN solo l’ha 
peNsato, ma l’ha aNche fatto: è Nato 
così Facile by aiaS per creare di-
spositivi utili a reNdere più semplice 
la vita di ogNi giorNo

 prove di voLo

più facile? si può
 FrAnCeSCA SAporItI 

a volte basta 
poco perché 
tutto sia più 
facile: nasce 
per questo 
facile by aias 
Monza
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chiedevano una risposta pratica. non trovando nulla sul mer-
cato tradizionale che fosse in grado di rispondere in modo ef-
ficace a questi bisogni, AIAS ha deciso di prendere in mano la 
situazione e iniziare a produrre queste soluzioni con l’aiuto di 
una cooperativa sociale di artigiani. “tutto ha avuto inizio con 
un’esigenza molto semplice quanto sentita: la voglia di bam-
bini con difficoltà motorie di giocare con trattori o camion dei 
pompieri. Alcuni dei bambini che frequentano il nostro centro 
per attività educative e riabilitative, infatti”, spiega Santonoci-
to, “non sono in grado in modo autonomo di spingere avanti e 
indietro una macchinina o un camioncino giocattolo. Ci siamo 
resi conto che un semplice ausilio avrebbe potuto aiutarli a 
realizzare questo piccolo grande desiderio e l’abbiamo pro-
gettato e fatto realizzare. e i sorrisi che abbiamo raccolto ci 
hanno dimostrato che eravamo sulla buona strada”.
Questo dispositivo è stata la prima soluzione nata con il mar-
chio Facile by AIAS Monza e ha alimentato la voglia di prose-
guire con nuovi progetti. “Abbiamo formato al nostro interno 
un team incaricato di individuare quali siano le necessità dei 
nostri utenti”, racconta il Direttore Generale di AIAS Monza, “e 
abbiamo coinvolto una cooperativa sociale del territorio per-
ché ci supportasse nella realizzazione pratica degli ausili”. ed 
è così che nuove soluzioni hanno iniziato a prendere forma.

aD ogni probleMa la sua soluzione
tra i progetti già attuati, per esempio, vi è anche uno strumen-
to che consente di bloccare un vasetto – di salsa, di marmel-
lata, di miele… - al bordo del tavolo così da renderlo acces-
sibile in modo più sicuro e soprattutto più facile. Un piccolo 
accorgimento che davvero può cambiare la giornata di molte 
persone, portando serenità e soddisfazione per una maggior 
autonomia conquistata.
La forza del marchio Facile by AIAS si basa su due pilastri 
principali: da un lato l’esperienza raccolta in tanti anni di atti-
vità e la capacità di ascolto delle diverse esigenze, dall’altro la 
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stretta integrazione tra la squadra di progettazione e la coope-
rativa sociale che realizza i progetti.
“Crediamo in quanto realizzato e nel tanto che ancora può 
essere fatto”, sottolinea Gaetano Santonocito, “e per questo 
vogliamo che le soluzioni Facile by AIAS non siano riservate 
esclusivamente ai nostri utenti, ma possano essere disponibili 
e utilizzabili da tutti. Quanto compiuto fino ad oggi non sono 
che i primi passi di un percorso che ci auguriamo lungo e ric-
co di belle esperienze per tutti coloro che vi parteciperanno, 
ognuno nel proprio ruolo di operatore o utente”.
Il progetto dedicato agli ausili sarà presentato nell’ambito del 
prossimo Convegno nazionale AIAS che si terrà il 12 giugno 
a torino e a partire da settembre tutti i dispositivi saranno di-
sponibili per l’acquisto – ad un prezzo accessibile – sulla piat-
taforma e-commerce dedicata. Così che anche ottenere uno 
di questi strumenti sarà davvero… facile!

tutte le novità on-line
per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e 
iniziative di AIAS Monza non dimenticatevi di dare 
un’occhiata al sito web dedicato www.aiasmonza.it. 

Qui troverete tutte 
le informazioni 
e possibilità di 
contatto per 
approfondire i 
servizi e i progetti 
dell’associazione 
monzese.

la Missione 
Di facile by 
aias è creare 
struMenti per 
renDere più 
facile la vita Di 
ogni giorno
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la vera 
informazione

osservatorio Disabilità: 
lavori in corso

 La strada di formazione ed integrazione che percorre ognu-
no di noi nel corso della propria vita ha una tappa fondamen-
tale nella scuola. L’esperienza fatta tra i banchi scolastici se-
gna nel bene e nel male il nostro porci nei confronti degli altri e 
del nostro futuro. Ecco perché è indispensabile non spegnere 
mai l’attenzione su questo ambito, ma anzi impegnarsi co-
stantemente a migliorarlo, come sta facendo l’Osservatorio 
Disabilità in questi ultimi mesi. Ne abbiamo parlato con Paola 
Giardini, Presidente AIAS Vigevano, subentrata a Biancama-
ria Girardi, Presidente di AIAS Monza, all’interno del Gruppo 
4 dell’Osservatorio, dedicato ai processi formativi e all’inclu-
sione scolastica. “L’obiettivo principale dell’Osservatorio”, ci 
ha rivelato, “è l’applicazione concreta della Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Per poter elaborare progetti ef-
ficaci e sostenibili è però necessaria una preventiva attività di 
analisi del contesto e dello stato attuale del settore e proprio 
questa fase siamo attualmente impegnati”.

Scatto in corSa tra toni chiaroScuri
Iniziano così ad emergere i contorni di un primo ritratto in bian-

co e nero, dove ancora, purtroppo, prevalgono le tinte scu-
re, ma non mancano esempi positivi ad illuminare il quadro. 
Tra le note positive, per esempio, vi è un miglioramento della 
capacità di fornire supporto professionale agli alunni disabili: 
nell’anno scolastico 2013-2014 rispetto all’anno 2012-2013, a 
fronte di un incremento del 3,8% di nuovi iscritti con handicap 
a scuola, gli insegnanti di sostegno sono aumentati dell’8%, 
pur con forti differenze regionali e in particolare tra Nord e Sud 
Italia. Ma molto resta ancora da fare.
“Quello che è possibile rilevare è innanzitutto un forte diva-
rio tra le scuole elementari e medie inferiori rispetto a quanto 
viene dopo, ossia superiori e università. Mentre nel nostro Pa-
ese l’ambito formativo dei primi anni scolastici è attento – o 
perlomeno abbastanza attento – a costruire percorsi inclusivi 
per le diverse esigenze espresse da soggetti con disabilità, 
l’offerta formativa successiva presenta delle gravi lacune in 
questo senso. Tra gli aspetti più critici emersi”, spiega Paola 
Giardini, “vi è il forte calo di frequenza tra la scuola secondaria 
di primo grado e quella di secondo grado: la dispersione di 
alunni disabili nel passaggio da un grado scolastico a quello 
successivo è, infatti, superiore al 50%. Le cause dell’abban-

30  

fervono i lavori all’interno Dei Diversi gruppi che compongono 
l’osservatorio: noi siamo anDati a scoprire come si proceDe 
nel settore scuola

  FrANCESCA SAPOrITI  

 prove di VOLO n. 17  maggio 2016

il Gruppo 4 
dell’oSServatorio 
Si occupa di 
proceSSi formativi 
e incluSione 
ScolaStica
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dono sono molteplici, ma una grossa responsabilità va all’in-
capacità di supportare al meglio i ragazzi nella scelta di come 
proseguire gli studi, Ulteriore sintomo di questa mancanza è 
il disequilibrio nelle iscrizioni post scuola media: la maggior 
parte dei ragazzi disabili si orienta verso i professionali, ma 
spesso questa tendenza non è frutto di una reale preferenza, 
ma di una reale o supposta mancanza di alternative. 
La concentrazione di alunni con disabilità nei professionali 
non solo crea un problema “logistico”, ma rappresenta una 
dispersione di risorse per i ragazzi che correttamente orientati 
potrebbero esprimere al meglio le proprie specifiche poten-
zialità. Un servizio di orientamento mirato e meglio orchestra-
to arricchirebbe la qualità della formazione degli alunni delle 
scuole superiori”.

Buone idee, ma nel pratico?
Oltre alle criticità individuate, vi sono delle zone grigie che è 
necessario approfondire. Uno di questi aspetti è l’ambito dei 
progetti di alternanza scuola/lavoro. “Si tratta di una novità di 
recente introduzione in alcuni ambiti scolastici ed è pensata 
per facilitare l’inserimento lavorativo. Quanti sono, però, gli 
alunni disabili che riescono realmente ad accedere a questi 
progetti? Con quale efficacia? Al momento non sono dispo-
nibili dati certi a riguardo, ma solo mappando chiaramente la 
situazione sarà possibile fare nuove proposte concrete ed in-
cisive che portino risultati positivi per tutti”.

laureati in acceSSiBilità ed incluSione?
Salendo ulteriormente di grado e andando ad indagare la re-
altà universitaria, il quadro che emerge è ancora più incerto 
e frammentario. “Non esiste uno standard”, spiega Paola 
Giardini, “ma ogni Università fa a sé con risultati più o meno 

virtuosi. Generalmente il meccanismo messo in atto prevede 
che il singolo studente con disabilità segnali una necessità e 
che di volta in volta si provi a dare risposta a questa esigen-
za in modo spesso non del tutto soddisfacente e con forti 
vincoli di budget. In alcuni casi si ricorre alla soluzione del 
tutoraggio effettuato però, spesso, non con personale qua-
lificato, ma “sfruttando” la disponibilità e le competenze di 
altri alunni con lo stesso problema, con una soluzione, cioè 
“au pair”. Di fatto, quindi, non esiste una prassi consolida-
ta, ed è proprio in questa direzione che dobbiamo lavorare, 
partendo dalle best practices che pure ci sono sul territorio 
e che possono essere rielaborate per diventare un modello 
positivo e concreto per tutti. E proprio questo è l’Obiettivo 
del Gruppo 4 e dell’intero Osservatorio: segnalare ai Mi-
nisteri competenti le diverse criticità e proporre soluzioni 
precise ed attuabili”.

rimBocchiamoci le maniche e al lavoro!
È proprio questo il valore dell’Osservatorio: la volontà di indi-
viduare indici per mappare e misurare, abbandonando la pro-
spettiva precedente spesso troppo falsata dai singoli casi, ma 
con una nuova capacità propositiva a beneficio di tutti. Una 
tappa fondamentale di questo percorso sarà la ridefinizione 
delle figure degli insegnanti di sostegno e degli educatori, con 
una particolare attenzione alla loro formazione specifica, come 
già previsto nella proposta di legge attualmente al vaglio delle 
Camere. Più in generale sarà importante partire da quanto di 
positivo è già stato fatto: rispetto ad altri Paesi europei l’Italia è 
avanti nell’attuazione di progetti di integrazione ed inclusione, 
in particolare nelle scuole primarie, ed è questa una ricchezza 
che dobbiamo coltivare e far crescere perché da queste radici 
potranno poi maturare solo buoni frutti.

n. 17  maggio 2016

Grazie al 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’Osservatorio, sono ben 
sei quelle che vedono la partecipazione di membri 
di sezioni locali di AIAS della Lombardia. A far parte 
della squadra, infatti, Stefano Bergamaschi, AIAS 
Sezione di Busto Arsizio, entrato a far parte del team 
che si occupa di Inclusione lavorativa e protezione 
sociale; Paola Giardini, AIAS Sezione di Vigevano, che 
nell’Osservatorio si occupa di processi formativi ed 
inclusione scolastica; Vittorio Di Vuolo, AIAS Sezione 
Penisola Sorrentina, che si occupa di Autonomia, 
vita indipendente e empowerment della persona con 
disabilità; Piera Fracassi Cipresso, AIAS Sezione 
di Padova, che si occupa di Diritto alla vita e alla 
salute, Maria Serra, AIAS Sezione di Bologna, che si 
occupa di Accessibilità nella prospettiva dell’Universal 

Design e Gaetano Santonocito, AIAS Sezione di 
Monza, va a rafforzare il gruppo di lavoro focalizzato 
sulla Cooperazione Internazionale e avrà in più la 
responsabilità di coordinatore i delegati nazionali AIAS.
Questi gli otto gruppi al lavoro:
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

Uno per tutti, 8 gruppi per l’Osservatorio
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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

Così ci scrive domenico zema di viaggiareperTutti: “Sono 
lieto di comunicarvi che al nostro blog di turismo acces-
sibile www.viaggiarepertutti.it abbiamo deciso di affian-
care l’attività dell’associazione di promozione Sociale 
“viaggiarepertutti” che nasce come naturale evoluzione 
del sito, creato nel settembre del 2014 grazie alla nostra 
passione per i viaggi - che non si è affievolita, anzi al con-
trario si è rafforzata nonostante la necessità di utilizzare la 
sedia a rotelle o altri ausili – con lo scopo di condividere le 
nostre esperienze e di aiutare con consigli e suggerimenti 
persone con difficoltà motorie o di altro genere.
avendo maturato ormai una significativa esperienza – sia 
nel campo dei viaggi accessibili che nella valutazione del-
le strutture ricettive – abbiamo deciso di affiancare al sito 
l’associazione che si propone di svolgere attività di utilità 
sociale, senza finalità di lucro, per la promozione del tu-
rismo accessibile nell’accezione più estesa del concetto, 
con particolare riferimento al turismo culturale, enogastro-
nomico, esperienziale, sensoriale in chiave accessibile in 
Italia e all’estero.

aIaS monza è su linkedin: 
colleghiamoci!

linkedin è una piattaforma virtuale ideata per far 
incontrare i professionisti delle diverse attività 
e condividerne competenze, progetti e animare 
dibattiti. non poteva quindi mancare l’apporto di 
aIaS monza che ha inaugurato sul canale social 
una propria pagina, punto di incontro e confronto 
per professionisti e utenti. per non perdere nessuna 
novità, rimaniamo in contatto: 
https://www.linkedin.com/company/aias-città-di-
monza-onlus

verranno promosse tante attività per la crescita e lo svi-
luppo del concetto di turismo accessibile: iniziative cul-
turali, eventi, manifestazioni, corsi, al fine di promuovere 
l’integrazione di persone con disabilità - permanente o 
temporanea - migliorandone la qualità della vita. 
daremo la nostra disponibilità a testimoniare in prima 
persona che viaggiare si può, anche in compagnia di una 
sedia a rotelle.
Ci saranno occasioni concrete per viaggiare in modo ac-
cessibile, in collaborazione con i nostri partner tecnici 
specializzati, con la creazione di itinerari e pacchetti dedi-
cati e “su misura” per venire incontro alle esigenze di cia-
scuno nella convinzione che l’esperienza della visita, del 
viaggio, dell’incontro con nuove realtà sia un’esperienza 
umana integrale irrinunciabile per l’accrescimento cultu-
rale, psicologico e sociale dell’individuo”.

viaggiareperTutti…sempre più per tutti
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L’A.I.A.S, l’associazione italiana assistenza spastici, è presente in 
Lombardia con ben dieci centri: Sondrio, Varese, Monza, Cazzago 
San Martino, Vallesabbia, Brescia, Milano, Vigevano, Legnano e 
Busto Arsizio. innumerevoli sono le attività che essi forniscono per 
l’assistenza delle persone con una disabilità, alternando i momenti 
di svago, ai convegni e alla formazione, sempre con l’obiettivo di essere 
ancora più efficienti. in questo spazio saranno loro a raccontare la vita 
dell’associazione, condividendo sfide e successi del mondo Aias. 
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qui a.i .a.s.
monza

Va in onda 
la trasparenza

 Gli utenti più attenti lo avranno già sicuramente notato: 
nella sede di AIAS Monza sono apparsi due nuovi monitor, 
uno al pian terreno e uno al piano seminterrato. Gli schermi 
non trasmettono né il meteo né il solito palinsesto televisivo, 
ma un programma molto più interessante. Ad andare in onda 
è, infatti, l’attività di AIAS Monza: con un video di circa 5 mi-
nuti l’associazione fornisce informazioni e contatti, racconta 
il proprio lavoro, la filosofia unica che c’è dietro ad ogni servi-
zio e ad ogni terapia e svela qualche piccolo segreto.
Lo schermo diventa una piccola piazza virtuale dove condi-
videre informazioni e progetti, dai contenuti più “seri” come 
la partecipazione a convegni o bandi di concorso, a momenti 
più ludici come le gite, le occasioni sportive o le tante feste 
organizzate. Soprattutto, però, la presentazione che gira sui 
monitor, aggiornata di mese in mese con tutte le ultime no-
vità, è uno strumento prezioso per rendere noti, con la mas-
sima trasparenza, i numeri relativi all’attività del centro, così 
che chi lo frequenta possa comprendere il lavoro che vi viene 
svolto e, in qualche caso anche i limiti che si trovano.

aias Monza dà i nuMeri
Attualmente il Centro di AIAS Monza segue 618 utenti con 
diverse prestazioni di riabilitazione ambulatoriale, domiciliare 
e diurnato continuato. Un numero importante che è cresciu-
to negli anni grazie ai tanti sforzi fatti in ambito organizza-
tivo e formativo fatti, ma che ancora non riesce a coprire il 

grande fabbisogno del territorio. Ad oggi, infatti, sono poco 
meno di duecento gli utenti in lista di attesa, con un orizzon-
te di tempo per la presa in carico della richiesta variabile in 
base all’età della persona da seguire: circa 171 i minori e 3 
gli adulti (erano 22 solo il mese prima!). La priorità va ai bam-
bini con età inferiore ai 3 anni, per i quali AIAS Monza riesce 
ad intervenire in sole tre settimane dalla prima richiesta di 
assistenza, ma l’obiettivo è riuscire ad abbattere tutti i tempi 
di attesa per venire incontro alle diverse necessità di tutte le 
fasce di età.

un centro per Mille esigenze
Tanti e diversificati i servizi offerti; in ambito riabilitativo AIAS 
Monza organizza attività e laboratori di: fisioterapia, riedu-
cazione neuropsicologica e potenziamento cognitivo, riedu-
cazione psicomotoria, logopedia, comunicazione alternativa 
aumentativa, idroterapia, riabilitazione equestre, pet therapy, 
musicoterapia, human tecar, terapia con onde d’urto. A tutto 

ciò si affiancano le visite mediche speciali-
stiche di numerosi ambiti, gli interventi psi-
cologici, le collaborazioni con la scuola e le 
iniziative sociali, culturali e formative.
Raccontare con i numeri cosa e quanto si 
riesce a fare in termini di supporto e assi-
stenza, con i relativi livelli di soddisfazione, è 
essenziale per trasmettere il valore di quanto 
realizzato e la voglia di continuare a crescere, 
con il sostegno di tutti. Con la volontà che 

questo video non sia che la battuta inziale di un dialogo a cui 
chiunque vorrà potrà partecipare.
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ad aiaS monza piace fare al meglio il proprio laVoro, ma Soprattutto piace 
condiVidere con i propri utenti i riSultati ottenuti, i traguardi prefiSSati e, perché 
no, anche le difficoltà da affrontare, coSì da eSSere Sempre più una Squadra 
che collabora per raggiungere inSieme gli SteSSi importanti obiettiVi
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in aias Monza 
sono presenti 
due Monitor per 
raccontare tutte 
le attività e i 
livelli di servizio 
del centro
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Si riparte carichi 
e motivati

 Il Natale della solidarietà ha visto un’ottima partecipazione di 
iscritti ed amici ed è stato l’ultimo appuntamento dell’anno. Sia-
mo già avanti nell’anno nuovo e un nuovo programma ci atten-
de.  Innanzitutto l’assemblea annuale degli iscritti che terremo 
domenica 24 aprile. Nell’occasione ci incontreremo per la mes-
sa alla Pedrocca e per il pranzo sociale all’Aquila d’oro di ospi-
taletto. Durante il pranzo sarà dato spazio all’approvazione del 
bilancio consuntivo 2015, del preventivo 2016 e del program-
ma annuale. Sarà molto importante aver rinnovato la tessera o 
cogliere l’occasione dell’incontro per rinnovarla. Perché impor-
tante: perché un’associazione come la nostra non può conti-
nuare senza iscritti. Sono gli amici tesserati i primi a dimostrare 
solidarietà verso i diversamente abili partecipando agli incontri 
con queste persone. Noi sappiamo benissimo vedere la gioia 
delle famiglie quando le visitiamo, quando offriamo la possibilità 
del soggiorno marino, quando insieme celebriamo il Natale. Noi 
sappiamo quanto una giornata vissuta all’insegna dell’amicizia 
sia di aiuto per tutti, perché a tutti e da tutti prendiamo e dia-
mo qualcosa di noi stessi. Ed infine i tesserati sono le persone 
che al momento opportuno sanno portare con discrezione e 
serenità le necessità, i suggerimenti e le difficoltà che i nostri 
diversamente abili e le loro famiglie hanno in casa. Da qui, a noi 
presidenti compete portare agli organi competenti i problemi 
evidenziati e lavorare alla loro soluzione. Ecco il perché di una 
sede funzionante a cui potete rivolgervi, del rapporto di stima 
e di collaborazione reciproca con l’Amministrazione comunale, 
della partecipazione assidua del presidente - o del suo delega-
to – alle riunioni del CRL e dell’apporto 
di idee e di presenza all’assemblea an-
nuale nazionale dei tesserati AIAS.
Dando uno sguardo ancora a quest’an-

no il direttivo ha rinnovato l’impegno per il soggiorno marino 
che si terrà dal 5 al 17 giugno a viserbella di Rimini presso l’ho-
tel LITZ. Da anni frequentiamo questo albergo in questa bella 
cittadina e ogni anno c’è soddisfazione e per il servizio in hotel 
e per le giornate in spiaggia. Da tempo è stato recapitato a tutti 
l’invito ed il relativo programma per l’assemblea annuale e per il 
soggiorno marino che abbiamo aperto comunque alla parteci-
pazione di persone anche se non tesserate. Il soggiorno marino 
è un servizio economicamente impegnativo per la sezione, ma 
lo facciamo volentieri innanzitutto per la salute e nella certezza 
di dare alle famiglie qualche giorno di sollievo essendo esso 
stesso portatore di momenti di serenità per tutti fuori dal solito 
pesante tran tran quotidiano. Per altro l’associazione seguirà 
come di consueto il susseguirsi degli avvenimenti partecipando 
attivamente alla vita del paese, sarà presente quindi alla festa 
delle associazioni agli inizi di maggio con un proprio stand che 
potrete visitare. È intenzione del direttivo – ci stiamo già lavo-
rando – organizzare per gli inizi di settembre una gita in quel di 
Parma con visita ad un caseificio e ad un prosciuttificio, ambe-
due di grande importanza nel settore dell’alimentazione, oltre 
ad una passeggiata al bel centro della città stessa. È iniziato da 
tempo e continua molto bene il servizio “attrezzature” (carroz-
zine, deambulatori…) di cui abbiamo dato ampia divulgazione 
in paese attraverso la pubblicazione di uno specifico regola-
mento.
Importante all’inizio di marzo è stata la nostra e la vostra par-
tecipazione all’incontro con il vescovo Mons. Luciano nella 
cerimonia dedicata agli anziani, agli ammalati ed in particolar 
modo ai diversamente abili. Una liturgia sobria e intensamente 
vissuta durante la quale abbiamo avuto parole di fede e di 
speranza, che ci danno la forza per proseguire il viaggio.

aiaS cazzago San martino preSenta il programma per il nuoVo anno 
tra conferme e nuoVi progetti Sempre all’inSegna della Solidarietà 
e della condiViSione 

  ANGELo BoSIo

seMpre intensa 
la vita in aias 
con cene, 
pellegrinaggi, 
gite e occasioni 
di confronto 

034-039_QUI AIAS INTERNI.indd   35 16/05/16   12:07



formazione 
e cambiamento: 
una sfida possibile?

 Formazione è una parola così largamente divenuta di uso 
comune, da aver perso, forse, un po’ del suo significato 
originario e della sua importanza. Dal nostro punto di vista 
è un concetto di un estremo valore e tale valore andrebbe 
richiamato alla memoria proprio per comprendere il senso 
del lavoro che AIAS di Milano onlus, dallo scorso anno, ha 
deciso di investire in questo campo.

forMazione. È un complesso insieme di azioni e di proces-
si che costituiscono, modificano, configurano e strutturano 
ogni soggetto, ciò che si potrebbe chiamare un “accadimento 
di tipo educativo e formativo”. Un processo di sviluppo, dun-
que, di apprendimento, di crescita e di cambiamento della 
persona attraverso differenti attività. La formazione si collega 
a quattro aspetti fondamentali del nostro tempo: soggetto, 
complessità, cambiamento e specializzazione. 

soggetto. È un filo rosso, dalla logica al metodo, dai con-
tenuti ai processi, è il filo rosso dell’attenzione alla perso-
na nella sua dinamicità e nella sua singolarità. La centralità 
del soggetto, nella personale capacità di conoscere i propri 
processi adattandoli e trasformandoli, regala alla nozione di 
formazione una valenza dinamica ed al tempo stesso strut-
turale. oggi si parla continuamente del carattere complesso 
del contesto in cui viviamo e della realtà in cui siamo inseriti 
ed in essa complessità e cambiamento sono diventati due 
termini fondanti del nostro clima culturale. 

coMplessità. Richiama il carattere composito della realtà, 
il suo essere un sistema caratterizzato da interazioni conti-
nue. Al tempo stesso, attingendo dalla filosofia, comples-
sità è “parola che più che una teoria possibile del mondo, 
esprime il suo contrario, ossia l’impossibilità di addivenire ad 
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per ogni corretta azione è indiSpenSabile un’adeguata formazione: 
queSti gli Strumenti elaborati e meSSi a diSpoSizione da aiaS milano 
ponendo Sempre la perSona al centro
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stefano fava, 
responsabile 
forMazione, 
intervento al 
convengo aias di 
Milano onlus di 
Maggio 2015

n. 17  maggio 2016

  DI STEFANo FAvA, LAURA GALBIATI, ELISABETTA RoCA
    Gruppo Formazione aiaS di milano onluS
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una qualche forma di verità definitiva” (d. demetrio). Questa 
impossibilità non implica, però, la rinuncia alla ricerca, una ri-
cerca fatta di costanti, di direzioni, di forme possibili, insom-
ma di una ricerca aperta, che apra altri mondi sia nell’azione 
sia nel pensiero, una ricerca continua e viva.

caMbiaMento. È insito nella storia dell’uomo, crescita e 
cambiamento sono comuni denominatori del nostro vivere. Il 
cambiamento va inteso come fatto che attraversa i soggetti 
e le persone nella loro più profonda essenza.

Con queste premesse appare evidente che la formazione 
con la sua valenza dinamica (prendere forma e passare da 
una forma all’altra), la sua valenza strutturale (è fondante per 
l’individuo nel dargli una forma), la sua valenza composita 
(la forma rappresenta un vincolo, ma anche un insieme di 
possibilità) esprima il divenire ed il farsi dell’uomo nell’insie-
me dei suoi aspetti. La formazione con la centralità del sog-
getto e dei suoi processi, della sua storia, con la centralità 
dei vincoli, dei limiti e delle possibilità, con la centralità di 
competenze non rigide ma aperte e flessibili, richiama con-
tinuamente la sfida dell’imparare ad essere, dell’attrezzarsi 
ad essere, nella vita di tutti i giorni, ma anche nella propria 
professione con peculiarità e specificità individuali ma anche 
con competenze tecniche e specialistiche. 

specializzazione. Formazione come costruzione di un 
sapere ulteriore, una serie di possibilità di costruirsi, per ali-
mentare se stessi, il proprio lavoro ed in particolare il proprio 
modo, la propria professionalità. 
Significa conoscenza, conoscenza di modelli, di strumenti, 
di risorse dentro e fuori da sé che possano essere spese 
nella relazione con l’altro. 
Siamo abituati ad aspettarci flessibilità nei contesti di cura 
in cui operiamo, dai pazienti, dalle famiglie con cui lavoria-
mo, dai colleghi, ma appariamo invece ben poco disposti a 
metterci in discussione, modificando il nostro modo di rap-
portarci ad essi e trasformando il nostro assetto lavorativo. 
La formazione in questo senso rappresenta una sfida aperta, 
rappresenta un ventaglio di possibilità in cui spendersi, in cui 
si diventa allievi ogni volta, con il gusto di imparare nuove 
conoscenze, nuove tecniche, nuovi strumenti, nuovi approc-
ci, ma anche con l’umiltà di poter cambiare, di poter ripen-
sare il proprio modo di lavorare ed incamminarsi in nuove 
direzioni con creatività ed unicità.

Formazione in ultimo non può che rimandare a relazione, 
ossia alla dimensione fondamentale dell’intersoggettività. È 
nell’intersoggettività che la possibilità mette in luce il caratte-
re aperto del processo formativo, il suo dinamismo e le infini-
te modalità con cui la persona si manifesta e viene percepita 

nella relazione con l’altro, che traduce un modo diverso di 
prendersi cura dell’altro e di porsi in relazione con esso. 

AIAS, comprendendo l’importanza della formazione, ha 
progettato e definito una serie di proposte formative come 
occasione di riflessione e di confronto per molteplici figure 
professionali, medici, neuropsichiatri infantili, assistenti so-
ciali, educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti 
della neuro psicomotricità dell’età evolutiva. 
Gli orientamenti teorici e clinici sono differenti ma condivido-
no tutti un progetto comune, quello dell’attenzione alla cura 
della persona in un modo dinamico e sempre più specializ-
zato ed aggiornato. 

Tutti gli appuntamenti formativi 
Per il 2016 Aias promuove e propone ai suoi operatori, 
ma anche a tutti gli operatori esterni un catalogo di 
proposte formative con crediti ECM che è disponibile 
sul sito www.aiasmilano.it.
Diverse e specialistiche le proposte sui seguenti 
argomenti:
 19 Febbraio 2016 

 Ortesi ed ausili per la riabilitazione
 (per Fisioterapisti, medici, neuropsichiatri infantili e Fisiatri)

 14 Maggio 2016 
 Psicofarmacologia dell’età evolutiva 
 (per medici e neuropsichiatri infantili)

 Settembre - Dicembre 2016 
 Corso di formazione sul Metodo Bobath
 (per Fisioterapisti e Tnpee)

 Marzo - Aprile 2016 
 La valutazione nei bambini stranieri e migranti
 (per logopedisti e psicologi)

 28 Maggio 2016 
 Giornata di studio sul modello DIR/FLOORTIME 
 (per Fisioterapisti, Tnpee, logopedisti, medici, psicologi, 
 educatori) 

 Da Giugno a Dicembre 2016 
 Il modello DIR/FLOORTIME nella riabilitazione 

dei disturbi del neurosviluppo attraverso la 
discussione di casi clinici 

 (per terapisti Fisioterapisti, Tnpee, logopedisti, medici, 
psicologi educatori con conoscenza del metodo)

 18 -19 Novembre 2016
 Convegno “Disabilità e relazioni familiari 

nell’infanzia e nell’adolescenza” 
 (per medici, assistenti Sociali, psicologi, logopedisti, 

Tnpee, educatori, Fisioterapisti) 

Per maggiori informazioni: corsi@aiasmilano.it

Hanno detto…
La misura dell’intelligenza è la sua capacità 
di cambiare.

(albert einstein)

n. 17  maggio 2016

034-039_QUI AIAS INTERNI.indd   37 16/05/16   12:07



quarant’anni 
di aiaS legnano

 Domenica 10 aprile è una giornata importante: è, infatti, il 
giorno del 40° anniversario di costituzione della Sezione AIAS 
in Legnano. Riteniamo di doverne onorare la ricorrenza per la 
sua lunga militanza alla tutela dell’umanità più fragile. La pre-
senza dell’AIAS in Legnano è un pezzo - pur piccolo ma im-
portante - di storia della città e del territorio dell’Altomilanese. 

da quasi Mezzo secolo si cresce insieMe
Sulla scorta dell’esperienza acquisita e in sintonia con i biso-
gni dei nostri assistiti, la Sezione AIAS di Legnano persegue 
(come da “Statuto”) finalità prevalentemente educative e di 
formazione a favore di giovani in handicap di spasticità o, co-
munque in condizione di disabilità. 
Ciò nell’intento di: 
a. scoprire la qualità del talento personale, 
b. venire incontro alle problematiche esistenziali dei nostri 

ragazzi, 
c. agevolare un loro progressivo inserimento nel tessuto so-

ciale della città. 
Con tali premesse – nei locali delle sede AIAS al n. 29 di via 
Colli di sant’Erasmo – si programmano: 
- corsi annuali di PITTURA e ARTI DECoRATIvE; 
- lezioni di MUSICA e CANTo; 
- esercitazioni di INFoRMATICA e TECNoLoGIA ELEMEN-

TARE ; 
- proiezioni di filmati (documenta-

ri; biografie; storie; ecc.); 
allestimento di mostre collettive di pittura; 
- visite di istruzione; 
- altre iniziative occasionali. 
Le attività di laboratorio – nel periodo che va da settembre a 
luglio dell’anno successivo – si svolgono con incontri setti-
manali, in ore pomeridiane nei giorni di martedì, mercoledì e 
venerdì. Periodicamente, si effettuano visite a luoghi ritenuti 
importanti sotto il profilo culturale e si realizzano annualmente 
mostre di pittura. Per la cronaca, esposizioni sono state fatte 
in vario tempo nella “sala delle vetrate” della Famiglia Legna-
nese, nel Palazzo Corvini di Parabiago, a villa Adele di San 
vittore olona, nel Palazzo Rusconi di Rescalda e in altri centri 
del territorio. 
Su richiesta delle famiglie ove si ritiene opportuno si provve-
de a consulenze psico-pedagogiche – individuali o collettive 
– che giovino al migliore impatto dei nostri ragazzi con la realtà 
del loro vissuto.

la Sezione legnaneSe Si prepara a feSteggiare i Suoi primi quarant’anni 
fatti di impegno ed incluSione Sul territorio. cento di queSti giorni!
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  DI GIUSEPPE CoNTE

n. 17  maggio 2016

la sede di aias 
legnano dove 
trovano spazio 
attività 
e laboratori

A.I.A.S. - onlus  SEZIoNE di LEGNANo

annuncia

domenica 10 aprile 2016

LA  RICORRENZA  dEL  40° ANNO   
dI  COSTITUZIONE

L’ evento viene ricordato nei locali della Sede, 
in Legnano, via Colli di Sant’Erasmo, 29 (parco I.L.A.)

ore 15.30  Saluto agli ospiti.
ore 15.45  Sul tema: nella galassia dell’Handicap.
 Il ritaglio di un cimento.   
ore 16.00  Giovani AIAS in “Cantando senza
 barriere” (di C.C.Serdan).
ore 16.30  Pianta di ULIvo messa a dimora. 
 Cerimonia a Ricordo.
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l’allegra fattoria 
mette le ali

 È primavera e sbocciano nuove idee: in questi ultimi tempi 
all’Allegra fattoria della Casa Alloggio di Idro si è iniziata una 
nuova fiorente attività: “servizio colombe bianche” ai matrimo-
ni. vista, infatti, la proliferazione di candide colombe bianche 
nella nostra fattoria, Massimo, uno dei ragazzi che si occupa 
maggiormente di curare i vari animali della fattoria, ha deciso 
di proporle ai matrimoni al posto del solito lancio del riso. Le 
colombe vengono liberate all’uscita degli sposi creando una 
romantica atmosfera e un effetto di curiosità da parte di tutti 
gli invitati. ovviamente le colombe poi ritorna-
no guidate dal loro istinto alla fattoria pronte 
per un nuovo “impegno”.

così le buone idee spiccano il volo
Questa attività permette di raccogliere fondi, 
ma soprattutto ci fa conoscere a molte per-

nella fattoria didattica della caSa alloggio di idro è nato 
un nuoVo progetto: protagoniSte le colombe che Spiccando 
il Volo alle feSte di nozze permettono ad aiaS ValleS Sabbia di farSi 
conoScere Sempre più Sul territorio e raccogliere nuoVi fondi

  DI RAFFAELE GRANDI
    AIASvS@LIBERo.IT

sone la maggior parte delle quali sono giovani e questo è 
un traguardo per noi molto importante.
E spargendo buone sementi si raccolgono belle sorprese, 
come testimoniato dalla foto qui  a fondo pagina che ritrae, 
insieme ai ragazzi di Idro, ci sono due futuri sposi che hanno 
deciso di “investire” i soldi necessari per le bomboniere del 
loro matrimonio nell’acquisto di una sedia speciale per doccia 
per persone in carrozzella. 
Ci piace riportare questo fatto perché dimostra come questi 

giovani ragazzi abbiano compiuto una 
scelta importante nel bene di altre per-
sone e sicuramente il loro bel gesto sarà 
un ricordo vivo ed intenso per tutti i loro 
invitati.
ovviamente per loro il servizio colombe 
sarà gratuito!

nella verde cornice 
dell’allegra fattoria di 
idro alcuni ragazzi che vi 
lavorano posano insieMe 
a una coppia di futuri 
sposi che hanno scelto 
di devolvere i soldi delle 
boMboniere per l’acquisto 
di una speciale sedia a 
rotelle per doccia
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Lib(e)riamo La mente
“Chi non Legge, a 70 anni avrà vissuto una soLa vita: La propria. Chi Legge avrà vissuto 

5000 anni” diCeva umberto eCo. È questo uno spazio dove trovare quaLChe spunto di 

Lettura per Leggere di esperienze diverse e viverLe tra Le pagine e per Leggere di vite 

simiLi aLLa nostra, per sapere di non essere soLi

redazione.provedivolo@gmail.com

 A curA di AnnA Agostinelli

Per Perdersi e ritrovArsi
Titolo: Chi manda le onde
autore: Fabio Genovesi
dettagli: Mondadori, 2015 - 792 pagine

 Libro popolato di personaggi 
all’apparenza tanto diversi, ma 
con un’umanità tanto forte da 
riconoscersi in loro con estrema 
facilità. una ragazzina albina da-
gli occhi così chiari che per vede-
re ha bisogno dell’immaginazio-
ne, il fratello surfista e rubacuori, 
la mamma che pensa di non es-
sere fatta per l’amore. e poi un 
uomo innamorato, un misterioso 
bambino arrivato da Chernobyl, 
un astioso bagnino in pensione… in una versilia stretta tra 
il mare e le alpi apuane, questa armata sbilenca si trove-
rà buttata all’avventura tra leggende antiche, fantasmi del 
passato, amori impossibili e sogni a occhi aperti, fino a di-
ventare una stranissima, splendida famiglia.

lA forzA di volontà mette le Ali
Titolo: Nessuna barriera fra me e il cielo
autore: Laura Rampini
dettagli: Mondadori 2014 - 132 pagine

questo il messaggio di Laura ram-
pini, atleta paraplegica con la pas-
sione per il paracadutismo: “non 
arrenderti mai davanti agli ostacoli, 
anche quelli apparentemente picco-
li e banali, ma imponiti di trovare il 
modo per superarli o aggirarli. non 
dare mai per scontato di non po-
ter più fare ciò che vuoi fare, avere 
quello che vuoi avere, raggiungere 
quello che ti serve. ogni rinuncia, 
fosse pure piccolissima, innalza di 

un centimetro la gabbia che vedi all’esterno e ne 
proietta l’ombra dentro di te. Lentamente ti trasfor-
mi nel tuo stesso carceriere, perdi ogni fiducia in te 
stesso e ogni autostima. se c’è una cosa che ho im-
parato negli anni, è che il modo in cui ti guarderanno 
gli altri dipende da come sai guardarti tu”. 

Quel QuAlcosA in Più di sPeciAle
Titolo: Mio fratello rincorre i dinosauri
autore: Giacomo Mazzariol
dettagli: Einaudi, 2016 - 160 pagine 

 Così l’autore racconta di sé e del fratello: “mi chiamo giacomo mazzariol, ho diciotto anni. 
vivo in una cittadina del veneto con i miei genitori, le mie sorelle Chiara e alice e mio fratello 
giovanni. io sono il secondogenito, giovanni è il più piccolo; ci togliamo sei anni. 
Ci sono alcune cose che dovete sapere, di giovanni. Lui è uno che, se va a prendere il gelato 
e gli chiedono: “Cono o coppetta?”, risponde: “Cono!”, e se io gli faccio notare che poi il cono 
non lo mangia dice: “be’, neanche la coppetta la mangio!” giovanni è uno che balla in mezzo 
alla piazza, da solo, al suono della musica di un artista di strada, e uno dopo l’altro i passanti 
cominciano a imitarlo: giovanni è uno che fa ballare le piazze. 
giovanni sa essere estenuante, logorante. giovanni ha dodici anni e un sorriso più grande dei 
suoi occhiali. È molto meno bravo di me in matematica, però è più simpatico. giovanni ha un 
cromosoma in più”.

PAssAlibro
C’è un libro che vi sta particolarmente a cuore 
e ne volete condividere la storia con i nostri lettori? 
scriveteci per segnalarcelo! 

redazione.provedivolo@gmail.com
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san martino

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