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IL CONGRESSO
DEL “FA R E ”

Mentre scrivo queste poche righe a mo’ di introduzione agli atti del
congresso svoltosi a fine gennaio a Milano le agenzie battono un
comunicato stampa del Ministro della Salute intitolato “Turco:
Subito dieci milioni di euro per acquisto comunicatori vocali malati Sla”
Nella comunicazione si specifica l’intenzione del Ministro “di avviare un’iniziativa straordinaria per garantire la presa in carico domiciliare, comprensiva della messa a disposizione di dispositivi per la
comunicazione, a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica
o di altre patologie invalidanti che provocano la perdita della parola e quindi della possibilità di comunicare con il mondo esterno”
l’annuncio è motivato in ragione del fatto che tale ausili “non sono
forniti in maniera omogenea da tutte le Regioni, anche in attesa
della prossima revisione del nomenclatore delle protesi che prevederà un loro più dettagliato inserimento tra le protesi erogate gratuitamente dal Ssn”.
Le affermazioni del Ministro sono bene auguranti e premiano un
lavoro che da anni l’associazione porta avanti con il progetto “libertà di parola”. Questo progetto, definito da Luca “Il cuore pulsante dell’Associazione Coscioni”, è riuscito negli anni a far stanziare in
numerose regioni (si veda l’intervento di Maria Antonietta
Coscioni nelle pagine seguenti) dei finanziamenti ad hoc, per la
fornitura dei comunicatori simbolici ai malati non più in grado di
comunicare autonomamente.
L’esperienza “regionale” ha evidenziato però che il semplice stanziamento di un importo non garantisce l’erogazione della prestazione, questa infatti spesso è stata subordinata a cavillose o (mai regolamentate!) procedure burocratiche di cui troppo spesso tanto i malati quanto gli operatori sono risultati essere all’oscuro.
Sulla scorta di queste considerazioni e grazie al contributo della
Fondazione 7 Novembre, abbiamo organizzato il congresso internazionale “Tecnologie e riforme contro le disabilità”.
Il congresso, (interamente visionabile in audiovideo sul sito radioradicale.it, i cui atti costituiscono lo speciale di questo numero di
Agenda Coscioni), ha visto riuniti esponenti dell’esecutivo, tra cui
i Ministri Turco e Bonino, del Parlamento nazionale ed europeo,
disabili, accademici, aziende, medici e operatori della riabilitazione, che in un serrato confronto hanno individuato la piattaforma
(si veda pag. 2 di “Agenda Coscioni”) che sostanzia e sostanzierà
l’azione dell’Associazione Coscioni.
In questi pochi mesi molto è stato fatto: in tema di rinnovo del contratto di servizio Stato-Rai, grazie all’impegno del deputato radicale della Rosa nel Pugno Marco Beltrandi, la commissione di
Vigilanza ha approvato rilevanti modifiche a favore della accessibilità del servizio alle persone disabili; con il contributo di Bruno
Tescari abbiamo formulato una proposta di legge volta a consentire un pieno esercizio di voto alle persone intrasportabili che presto
verrà presentata alla Camera; attraverso puntuali interrogazioni abbiamo sollecitato il ministro Livia Turco all’immediato rinnovo del
nomenclatore tariffario; il professor Crivellini sta rappresentando le
politiche individuate dall’Associazione Coscioni nella commissione recentemente istituita presso il ministero della Salute dal nome
“Salute e disabilità” e altrettanto sta facendo la Presidente di
Radicali Italiani e coPresidente dell’Associazione Maria Antonietta
Coscioni presso la commissione Sla insediata dal medesimo ministero; infine siamo in attesa di comunicazione da parte della
Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni dei provvedimenti
che il commissario Roberto Napoli, proprio al congresso di Milano,
ha detto di aver intenzione di assumere a coronamento della campagna “Sms a prezzo di costo per i sordi” che da tempo ci vede impegnati.
Tutte queste iniziative per portare a risultati concreti necessitano di
attenzione, impegno e risorse…sia in termini di idee e di attività
militante che di soldi e iscrizioni.
Qui accanto troverai l’indice recante i riferimenti degli interventi
susseguitesi durante il Congresso, una sorta di indice ragionato che
potrà meglio guidare nella lettura degli atti che speriamo non mancheranno di suscitare il tuo interesse.
Se desiderassi maggiori informazioni, scambiare pareri con gli autori degli interventi o con l’Associazione puoi contattarci all’indirizzo e-mail info@associazionecoscioni.org
José De Falco
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LA SALUTE
IN TUTTE
LE POLITICHE
Livia Turco

Ministro della salute
Vi sono molto grata dell’invito rivoltomi ad essere oggi tra voi, per
il tema che affrontate e per il carattere molto concreto della vostra
riflessione. Sono contenta di essere qui, al di là del tema che affrontate oggi, per il carattere della vostra associazione e ringrazio in
particolare Mina Welby che mi ha scritto una bella lettera con la
quale mi ha invitato ad essere qui. Io penso, infatti, che sia una
grande opportunità per tutti e soprattutto una grande opportunità per il mio lavoro, il documento che avete presentato ed i suggerimenti che esso contiene.
Intanto registro una forte sintonia rispetto all’impianto con cui
affrontate il tema della disabilità; vi sono dei temi rispetto ai qua-

Mi farebbe piacere se questo
incontro segnasse l’inizio di
un lavoro comune improntato alla concretezza e per
parte mia lo sarà proprio a
partire dal “Nomenclatore”
li l’approccio e l’impianto sono decisivi, ovvero, non si tratta di un
mero corollario; inoltre l’approccio che qui proponete e nel quale
mi riconosco pienamente, non è del tutto scontato o acquisito.
Voi ponete l’accento sulla promozione delle potenzialità della persona, e quindi sulle politiche pubbliche dei vari attori sociali perché siano politiche da un lato capaci di promuovere e di tutelare le
potenzialità e dall’altro capaci di valorizzare la libertà di scelta delle persone. Condivido questo riferimento alla politica per le persone diversamente abili e che - questo, peraltro, è quanto ho appre-
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so nella mia precedente esperienza di Ministro per le Politiche degli Affari Sociali e che tuttora mi accompagna - venga inquadrata
in una prospettiva europea e mondiale come una politica di promozione dei diritti umani.
A proposito di cose da fare, io ritengo sia molto importante che il
governo italiano, ma qui c’è Emma Bonino che molto più autorevolmente di me potrà dirlo, si assuma l’impegno di adottare la
Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con
Disabilità. Ritengo utile richiamare la dimensione europea per le
politiche sulla disabilità, sulle opportunità che l’Europa mette a
disposizione anche sul tema specifico dell’utilizzo delle tecnologie.
A proposito di Europa, vorrei dire che mi sembra importante collocare il tema delle disabilità all’interno di una dimensione delle
politiche pubbliche sulla salute i cui confini si spostano sempre di
più dal sistema sanitario in senso stretto ai contesti di vita, ai così
detti “determinanti per la salute”. C’è una riflessione aperta a livello europeo che noi vorremmo molto potenziare in Italia che è
quello della “Salute in tutte le Politiche”. Questo approccio generale che sembra molto astratto, quando poi si affrontano dei temi
concreti come questo della disabilità, delle tecnologie per promuovere la libertà di scelta e la qualità della vita, diventa assai concreto, perché la “Salute in tutte le Politiche” equivale a richiamare altri ministeri a fare la propria parte, e comunque stimo che sia un
approccio che vada fortemente potenziato e promosso. La “Salute
in tutte le Politiche” ha come obiettivo un programma interministeriale per la promozione della salute a partire da alcuni temi. Un
tema su cui abbiamo cominciato a lavorare è quello della salute
delle donne, l’altro è proprio quello che si dibatte quest’oggi.
Bisognerebbe poi utilizzare molto degli strumenti che già abbiamo. In Italia spesso non si utilizzano nel tempo dovuto le risorse
che abbiamo a disposizione. Io, dopo l’esperienza fatta in questi
mesi, mi sono data come obiettivo non tanto quello di chiedere
più risorse, cosa fondamentale, ma di fare di tutto al fine di utilizzare quel ruolo di coordinamento che ha il Ministero della Salute,
per far si che intanto siano spese le risorse stanziate. Trovo che sia
scandaloso che a proposito di terapie del dolore, di cure palliative,
etc. le risorse stanziate nella legge che produsse l’allora governo di
centro-sinistra con il ministro Rosy Bindi, non siano poi state impiegate. Noi non possiamo rassegnarci ad un’Italia a due velocità.
La sfida di un diritto alla salute universale nel nostro Paese significa unitarietà del sistema sanitario pubblico con un carattere universalistico e solidale.
Altro problema è stanziare le risorse in tempo utile, ovvero, misurarsi con la strumentazione e con la qualità della nostra
Amministrazione. Mi riferisco a come liberare la nostra
Amministrazione da lacci e lacciuoli, da modalità di funzionamen-

La legge quadro 328 sulle
politiche sociali cita espressamente progetti personalizzati
per le persone “disabili” con
una individuazione
di percorso e anche di chi fa
che cosa
Programmazione, e che vi è un’interessante proposta di aggiornamento del Nomenclatore. Credo sia utile partire da questa proposta e aprire un confronto con voi, le associazioni. Penso sia utile procedere così. Per verificare l’efficacia della proposta che è stata messa a punto, trovo assai utili e convincenti i due punti che
voi, qui, ponete in risalto,ossia, un aggiornamento in tempi brevi
del Nomenclatore Tariffario che comprenda i nuovi sistemi che il
mercato rende disponibili; una Commissione che proceda all’aggiornamento continuo del Nomenclatore adottando l’idea del repertorio degli ausili divisi per funzione. E’ un suggerimento interessante così come quello della vostra proposta sull’erogazione dei
servizi. Penso, inoltre, che sia importante trovare un rapporto positivo tra pubblico e privato e puntare molto su quella che è la “responsabilità pubblica delle imprese” e che anche in questo caso bisogna semplificare molto. Certo, gli ausili devono essere parte di
un progetto complessivo di recupero delle abilità, di pieno inserimento e non c’è dubbio che l’ausilio non può procedere al di fuori di quel percorso personalizzato che deve avere come riferimen-

La sfida di un diritto alla salute universale significa unitarietà
del sistema sanitario pubblico con un carattere universalistico
e solidale
to che fanno perdere tempo prezioso. Se non c’è una semplificazione del procedimento amministrativo e dell’azione di governo, noi
possiamo avere la più grande delle volontà politiche ma essa finirà per cozzare con le farraginosità, la non controllabilità e i tempi
del procedimento amministrativo. Risorse stanziate e non spese,
tempi dell’amministrazione, norme di legge che devono essere attivate, applicazione della legge 328, la legge quadro sulle politiche
sociali ecco alcuni punti salienti di lavoro. La legge quadro sulle
politiche sociali, a proposito di “scelta”, al suo art. 14, recita di progetti personali, individualizzati, per le persone disabili. E non posso esimermi dal ricordare quanto abbiamo lavorato per la stesura
di questa norma e quanto abbiamo investito e scommesso riguardo a ciò che le Regioni avrebbero potuto fare concretamente.
Pertanto vi prego di pubblicizzare il materiale raccolto, aggiungendo la necessità della piena applicazione della legge quadro 328
sulle politiche sociali che cita espressamente progetti personalizzati per le persone “disabili” con una individuazione di percorso e
anche di chi fa che cosa.
Sul fondo per l’autosufficienza voi sostenete che debba essere vincolato alla questione della disabilità, nonché approvato con un
provvedimento legislativo dalla Commissione Affari Sociali della
Camera; vi ricordo che sussiste un impegno assunto all’interno
della Legge Finanziaria che, tuttavia, presuppone l’istituzione dei
così detti “LIVEAS”, ossia i Livelli Essenziali di Assistenza in campo Sociale. Voglio porre l’integrazione socio-sanitaria tra le priorità e voglio farlo perché stimo ineludibile promuovere l’integrazione socio-sanitaria, costruire un sistema di cure primarie di medicina vicina al territorio, avere, finalmente, una sanità basata sui
due pilastri del socio sanitario.
Però per fare questo occorre che il sociale non sia qualcosa di pol-
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verizzato, qualcosa che può esserci e non può esserci. Anche per
questo c’è una legge che lo regola ma che attende di essere applicata.
Riprendendo la questione del “Nomenclatore”, la sig.ra Agati, che
mi ha preceduta, è stata esaustiva ed io colgo l’occasione per farvi
una proposta molto operativa. Conoscete benissimo tutto quello
che attiene il “Nomenclatore”, ed io vi confermo che al Ministero
è stato fatto un lavoro al riguardo,dalla Direzione della

to il servizio sanitario pubblico. Tuttavia credo che sia importante studiare tutte le forme di collaborazione che permettano il massimo di celerità unitamente a forme di cofinanziamento. Per quanto si parli di Livelli Essenziali di Assistenza, si tratta pur sempre di
strumenti che hanno un loro costo. Quindi se noi vogliamo realizzare il massimo della fruibilità e una fruibilità in tempi rapidi,
nella ricerca da mettere in atto, si deve porre il tema di come promuovere le responsabilità pubblica delle imprese e di come prevedere anche modalità di cofinanziamento per un sistema che deve
essere principalmente un sistema pubblico.
In riferimento alla questione dell’aggiornamento delle tariffe affinché siano non aleatorie e il più possibile coerenti con il costo
reale che questi strumenti hanno, vi rivolgo la seguente proposta:
c’è del materiale che è stato aggiornato presso gli uffici del
Ministero della Salute e prima di adottare qualsiasi provvedimento vi chiedo di confrontarci, costruiamo un tavolo di lavoro con
voi e le varie associazioni. E’ prevista la costituzione di un tavolo
“Salute e Disabilità” così come di molti altri tavoli di lavoro poiché
credo che questo sia il modo di procedere e mi sembra che si possa partire da qui.
Voglio, poi, dirvi altre due cose. Voi sottolineate gli impegni per
quanto riguarda la ricerca; mi pare utile quanto tempestivo questo
richiamo, adesso, che è in fase di impostazione il Programma
Nazionale per la Ricerca Biomedica. Vi sono questa volta, nonostante una Finanziaria difficile, più risorse per la ricerca biomedica. Si è deciso, altresì, nella Commissione Ricerca, di assumere come indirizzi fondamentali temi molto trascurati in passato come
la Riabilitazione, la Disabilità e la Salute Mentale,; quindi credo
che in questo contesto possa rientrare benissimo l’attenzione alla
tematica relativa agli ausili.
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Mi avvio a concludere dicendo che, nonostante il tema degli ausili, vedo di fronte a noi una grande sfida e la coinvolgente vicenda di Piergiorgio Welby per me è stata una ulteriore conferma della necessità di elaborare una idea di politica della salute che guardi alla persona nella sua totalità, cosa ancora tutta da conquistare,
dal momento che continuiamo a combattere quotidianamente
con la frammentazione degli interventi. Altro enorme cambiamento, non sembri una banalità, è realizzare che le professioni si
parlino tra loro, che i medici di famiglia dialoghino coi medici della guardia medica se non con gli ospedali, con gli infermieri. Tutto
vorrei ricondurre all’espressione “globalità della persona” rapportandola a quello che capita tutti i giorni e con l’accortezza che è affermazione impegnativa. Con “globalità della persona” è da intendersi superamento delle frammentazioni, ovvero, che i servizi comunichino tra loro, che le figure professionali comunichino tra
loro, che le amministrazioni dialoghino, che i ministeri afferenti
comunichino tra loro.
Ma oltre a questo occorre un’idea della promozione della salute
che faccia i conti con il fatto che si vive e che si convive a lungo
con la malattia. Non è soltanto il problema dello stadio finale della malattia e della dignità del fine vita; la convivenza con la malattia bisogna che divenga promozione della dignità, qualità e sicurezza delle cure. Mi limito ad accennare a questo tema perché mi pia-

Registro una forte sintonia
rispetto all’impianto con cui
affrontate il tema della
disabilità

vo ad alcune malattie, ad esempio la sclerosi multipla, la SLA, le
patologie che comportano la convivenza con la malattia per un
lungo periodo di tempo.
Concludo dicendovi che mi farebbe piacere se questo incontro segnasse l’inizio di un lavoro comune improntato alla concretezza e
per parte mia lo sarà proprio a partire dal “Nomenclatore”.
Grazie.

IL RUOLO DEL
MERCATO,
LA RICERCA
E IL CITTADINO
DISABILE
LIBERO DI
SCEGLIERE
Emma Bonino

Ministro per le Politiche Europee e per il Commercio Internazionale
cerebbe che lo elaborassimo insieme; se visto concretamente, e
non solo nella sua dimensione simbolica e culturale, si tratta di un
cambiamento enorme ed è il punto non acquisito nel dibattito
pubblico, nella percezione che oggi salute, sanità, significa guarire. Il convivere con la disabilità, il convivere con la malattia, contrassegna segmenti di vita e questi segmenti di vita devono essere
dignitosi, contraddistinti dalla qualità e dunque, dalla sicurezza
delle cure. Questo è un grande obiettivo di politica pubblica.
Voi mi avete interpellato su un punto molto concreto, il potenziamento e la diffusione delle terapie del dolore; al riguardo abbiamo fatto delle cose importanti, che spero siano approvate presto in
Parlamento, circa la "sacrificazione" del ricettario, le terapie del
dolore, l’uso della cannabis. Ma guardo anche ai provvedimenti
già presi come “Ospedale senza dolore” o il sistema delle cure palliative. Ritengo che sarebbe molto importante stabilire insieme alle Regioni un piano straordinario di assistenza domiciliare relati-

Mi piace intervenire dopo il Ministro Livia Turco perché questo
mi consente di affrontare altri temi che possono essere convergenti e quindi possono essere messi a frutto insieme per dare un inizio
di soluzione al problema che avete posto: il ruolo del mercato che
può avere come stimolatore, il ruolo della ricerca e ovviamente il
ruolo del cittadino come consumatore/promotore di scelta.
Io credo che il punto fondamentale di snodo è questo: pensare che
il cittadino disabile è non un cittadino che ha “bisogno” di assistenza nel senso tradizionale del termine, ma che deve essere messo nelle condizioni di esercitare una sua libera scelta e questo è un
motore di innovazione straordinario. Io penso che gli attori debbano essere non solo il pubblico, che deve assumere una grossa responsabilità, ma penso che questa battaglia anche di cambiamento culturale, soprattutto nel nostro paese, debba vedere come protagonisti ovviamente i destinatari di questa politica, che deve essere fatta a loro misura e non devono essere loro che si devono adeguare ad una politica; una politica che recepisce e fa proprie le necessità di questi nostri concittadini. La tecnologia a beneficio della vita dell’uomo, appunto.
In più, da militante e iscritta all’Associazione Luca Coscioni e alla famiglia radicale in generale, sono anche molto grata a questo
convegno perché, senza riaprire polemiche, una delle accuse che ci
siamo sentiti negli ultimi mesi è quello di occuparci solo della morte dignitosa e di non occuparci di aiutare i disabili a vivere in modo dignitoso. E questo lo dobbiamo ribadire, magari poteva prendere l’iniziativa qualcun altro. Quelli che ci hanno accusato, per
esempio di esserci occupati in maniera macabra del dato della
morte dignitosa ma di non occuparci di una politica di scelta e di
sostegno per chi è colpito da queste disabilità. Mi piacerebbe che
l’avessero offerta loro, organizzandola, una possibilità di discussione, una possibilità di iniziativa politica congiunta; visto che non
l’hanno fatto facciamo noi anche quello. E ne siamo contenti.
Vorrei sottolineare due settori che possono essere convergenti, sinergici e stimolatori, che cerchiamo di individuare e a cui si è rife-
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cupati, di cui l’1,6 laureati. Il fatturato finale, cioè al cliente, è di circa 350 milioni di euro. L’export è pressoché irrilevante per le motivazioni che diremo in seguito. 20 sono invece le aziende che lavorano nel settore delle barriere architettoniche, sollevatore per disabili, montascale etc. con circa 80 occupati, un fatturato 210 milioni e 15% di laureati. Quindi non è un mercato gigantesco. La
parte del leone del fatturato spetta alle carrozzine, e come ha già
detto la Sig.ra Agati, se prendiamo quello strumento e lo analizziamo, questo rimane di una qualità più o meno bassa, proprio perché il sistema non stimola i miglioramenti. Si tratta prevalentemente di prodotti di gamma medio bassa, non in linea con quelli innovativi di altri paesi e la ragione sta nella natura e nel funzionamento del sistema attualmente in vigore.
Al centro del sistema vi è il Nomenclatore Tariffario, con oneri del
sistema sanitario nazionale, e inoltre le descrizioni tecniche dei
prodotti sono vecchie e non aggiornate. Nella pratica questo comporta che i tecnici sanitari che vendono le carrozzine e che sono
sicuri di ottenere un rimborso fisso da parte del sistema sanitario
nazionale, quasi indipendentemente dal valore della stessa, tenderanno ovviamente essendo imprenditori, a piazzare sul mercato
prodotti a basso costo. Il sistema questo incita a fare e questo si fa.
Di conseguenza, circolano molte carrozzine di base e le aziende
italiane che si sono specializzate in produzione di vasta gamma,
non sono stimolate a innovare e quindi non vendono all’estero.
In realtà è un circolo asfittico; siamo in presenza di un mercato
controllato, poco dinamico, che cresce poco perché ci troviamo
in una situazione per cui chi compra non usa e non ha conoscenza diretta se funziona o no quello che ha comprato, chi sceglie non
paga e anzi non sceglie proprio perché riceve.
Quindi manca un dato sinergico tra i vari attori di un settore, os-

Il cittadino disabile deve essere messo nelle condizioni
di esercitare una sua libera
scelta
sia l’utilizzatore, il compratore, il fornitore e non si crea quel circolo virtuoso che si crea in alcuni settori che hanno spinto alla “soddisfazione” del consumatore che può permettersi di non comprare più, e di usarlo per comprare altre cose. Quindi il mercato e le
ditte non sono stimolate ad innovare e poi ad essere competitive.
In questo senso, un’apertura alla scelta, al consumatore, all’utente
e quindi alle regole di base del mercato, a mio avviso, può essere un
grande stimolatore. Questo può spingere chi immette i prodotti
nel mercato, a metterli in modo sempre più adeguato rispetto alle esigenze del cittadino e del consumatore finale. Penso che da
questo punto di vista la situazione deve cambiare, come Livia ha
detto, bisogna dare il senso di una nuova politica, e penso che un
mercato nazionale diverso nel settore possa essere un grande ausilio da questo punto di vista.
Infine ancora una cosa: credo che Livia abbia ragione quando dice che le varie Amministrazioni si devono parlare etc. Io penso che
si debba anche rafforzare la collaborazione tra aziende e università in materia di ricerca e di sviluppo, perché è chiaro che la ricerca
non può essere solo un dato teorico e questo rafforzamento del
connubio ricerca-università in materia di ricerca e sviluppo è importante anche tenuto conto delle difficoltà di investire in questo
settore da parte delle imprese italiane. Senza fare sempre la caricatura, occorre guardare ad alcuni esempi positivi che ci vengono
dall’estero, come il sistema norvegese che da questo punto di vista
potrebbe essere molto utile. Bisogna guardare ad esperienze che
hanno funzionato in altri paesi, che non sono tra l’altro liberisti
selvaggi, lo dico a scanso di equivoci, ma in cui è stato messo al

Mettere al centro il cittadino, coinvolgere il mercato e soprattutto aprire il mercato
rita Livia Turco prima: il fattore mercato e il fattore concorrenza.
Innanzitutto vediamo la situazione di oggi. In Italia il 50% dei
prodotti per le disabilità sono di importazione, e l’altro 50% è fabbricato sul territorio nazionale. Complessivamente le aziende italiane sono circa 60, di cui 20 con più di 70 dipendenti, 40 operano nel settore degli ausili per la mobilità per un totale di 1200 oc-

centro tutta una serie di scelte e il modello di università-ricercaimprese ha avuto alla fine un grande contributo per l’adesione,
l’implicazione e gli investimenti da parte di privati, proprio perché
si è formato quel circolo virtuoso di cui abbiamo parlato.
Mettere al centro il cittadino, coinvolgere il mercato e soprattutto aprire il mercato, perché in questo settore le imprese che lavo-
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rano, come ho cercato di dire, sono imprese che vivono sotto una
cappa protetta ma proprio perché protetta obsoleta e che tende a
ripetersi invece che ad innovarsi. E da questo punto di vista, credo che se riusciremo a lavorare insieme con il Ministro Turco magari partecipando alla Fiera Internazionale di Dusseldorf a settembre che è una delle principali e più importanti da questo punto di vista, magari presentando qualche passo avanti e qualche innovazione - credo che non solo i cittadini utenti ma anche le imprese saranno contente di essere accompagnate in quella che è una
delle più grosse fiere del settore.
Infine una questione che riguarda il processo di firme e di ratifica,
che deve essere il più rapido possibile, della Convenzione
Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità da parte
dell’Italia, della Comunità Europea, e da parte degli Stati membri dell’Unione. Il 2007 deve essere “l’Anno europeo per le pari
opportunità per tutti”, così è chiamato con un sottotitolo “Per
un’Europa in cui siano assenti Discriminazioni e vengano valorizzate le Diversità”. Penso che dobbiamo fare in modo che questi
non siamo concetti sterili ma, anche facendo riferimento alle mie
responsabilità, dobbiamo fare in modo che in tutte le sedi sia portata avanti questa iniziativa e non c’è niente di meglio che dare
l’esempio e partire dall’Italia per una firma e una ratifica molto rapida di questa Convenzione.
Penso che avremmo bisogno di un collegamento costante con
l’Associazione Luca Coscioni. Lo dico non solo perché mi è particolarmente cara, come potete immaginare, ma non voglio pensare che sia l’unica o l’esclusiva, perché c’è un fiorire di attività di
questo tipo per nostra fortuna. Penso che possiamo dare anche in
questo senso un carattere di innovazione del nostro paese, che è
un’innovazione culturale innanzitutto e che poi si deve tradurre
in una migliore qualità della vita partendo e facendo convergere
anche dei settori che si ritiene che non abbiamo titolo, quindi gli
utenti finali o i malati e il mercato come già dicevo. Insieme credo
si possa arrivare ad una politica più adeguata e umanamente innovatrice. Grazie.

LUCA, LA SUA
ESPERIENZA,
IL PROGETTO
“LIBERTÀ DI
PAROLA ”
Maria Antonietta Farina Coscioni

Presidente Radicali Italiani, coPresidente dell’ Associazione Luca Coscioni
Questo congresso si colloca in un momento particolarmente importante per la vita politica dell’Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica che per volontà di Luca, ancora vivo,
è nata nel dicembre del 2002.
Assume un profondo significato per le iniziative che l’Associazione
ha promosso sin dalla sua costituzione coinvolgendo la società civile e politica, con malati, disabili, scienziati, ricercatori e politici,
affinché i diritti umani, civili e politici delle persone con disabilità possano davvero trovare affermazione, tutela e riconoscimento
in ogni ambiente di vita sia esso pubblico e/o privato.
Diritti che sono accordati a tutti gli individui dalle costituzioni e
dagli ordinamenti giuridici dei paesi democratici. Vorrei ricordare che l’idea del congresso è nata dal progetto “Libertà di parola”,
un progetto tanto caro a Luca, Luca Coscioni.
E viverlo oggi, a quasi un anno dalla sua scomparsa, oltre ad emozionarmi, ci fa sentire più vicini ad un uomo che ha dato alla sua
associazione e al partito di cui era presidente, Radicali Italiani, un
contributo che è andato oltre la sua stessa vita.
E’ proprio il progetto “Libertà di parola” a racchiudere il problema
della comunicazione come urgente e fondamentale così come urgente e fondamentale è l’obiettivo, di dare voce e parola a chi voce e parola non ha.
E’ un progetto maturato da quando Luca, malato di sclerosi laterale amiotrofica, comunicava a noi, alle persone parlanti, nei primi anni della malattia solo con un sintetizzatore vocale che diventò la sua voce, che traduceva in suoni i suoi scritti elaborati, su una
tastiera virtuale, di un portatile, con previsione di parola e con un
programma di auto-click che diventò presto la sua mano che ogni
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mezzo secondo azionava automaticamente il pulsante sinistro del
mouse. Questo nella prima fase della malattia.
Quando la malattia lo rese totalmente immobile, solo con il movimento oculare riusciva a comunicare lettere e parole, con uno
strumento a comando visivo, a lottare e condurre la sua straordinaria battaglia che poi è la nostra battaglia di libertà, per la libertà
di ricerca.
Anche altri malati che oggi non sono qua perché non sono più fisicamente con noi, come Franco Cuccaro e Piergiorgio Welby,
hanno potuto lottare, vivere e scegliere della propria vita, utilizzando strumenti sofisticati di comunicazione e scrittura; ma anche
altri, tuttora, Sabrina di Giulio, Severino Mingroni, Rosma
Scuteri, Antonio Tessitore li utilizzano per permettere a se stessi di
determinare la propria vita e di orientare le proprie scelte condividendole con altri.
Vorrei salutarli perché la malattia è oggi l’impossibilità di farli essere qui con noi, perché non se la sono sentita di affrontare un
viaggio e raggiungerci a Milano ma so che ci stanno ascoltando e
quindi un saluto particolare va a loro.
Il progetto Libertà di parola è concentrato nelle parole che Luca ha
usato riferendosi alla comunicazione. Egli scrisse che “la comunicazione è vita e privare una persona di questa facoltà non equivale a toglierle la vita, è molto peggio. Significa imprigionarlo in un
corpo che non ha più alcun senso di esistere. Se poi questo corpo
è anche completamente immobile non poter comunicare diviene una vera e propria tortura psicologica e fisica”.
Una tortura psicologica e fisica.
Ecco dunque che esercitare la propria libertà è un diritto fondamentale e in questi anni, nel portare avanti la battaglia per dotare

In questi anni l’Associazione
Coscioni ha sviluppato
importanti occasioni di
confronto con le istituzioni

non abbiamo ancora avuto risposta.
Anche la Regione Liguria, con l’Assessore alla sanità Claudio
Montaldo, proprio lunedì scorso a Genova in un incontro pubblico sulla sclerosi laterale amiotrofica a cui ho partecipato, ha manifestato l’impegno di predisporre anche nella sua regione, un sistema di servizi e assistenza nella comunicazione rivolto ai disabili.
Vorrei però dire che queste iniziative sicuramente positive pro-

la persona deve essere
al centro di una politica della
salute e non della sanità
mosse dall’Associazione Luca Coscioni, devono essere sostenute.
Devono sicuramente intendersi incentrate su questioni prioritarie
nell’ambito delle politiche in atto nel nostro paese e a livello internazionale in materia di disabilità in generale con la necessaria semplificazione e tempificazione dei processi che vanno dalla valutazione alla gestione dei servizi e dell’assistenza in tutte le varie fasi
della malattia se progressiva.
Servizi ed assistenza che rendano meno gravose le condizioni di
vita dei malati e dei disabili.
Servizi ed assistenza scelti da questi ultimi, gli stessi che ne devono
beneficiare, collocandosi in uno spazio ed un tempo più ampi, legati a progetti di Vita Indipendente che mettano al centro la persona che si scontra ancora troppo spesso, nel nostro paese, con sovrastrutture complesse, con la struttura tradizionale di una sanità
che fornisce assistenza ignorando le scelte del disabile o del malato, sebbene e concludo la legge 162 del 1998 riconosce alla persona con disabilità il diritto fondamentale ed inalienabile all’autodeterminazione della propria esistenza e del diritto a controllare
in prima persona il proprio quotidiano.
Noi di questo non avevamo dubbi, l’Associazione Coscioni non
ha dubbi e siamo qui per ribadire che la persona deve essere al centro di una politica della salute e non della sanità che sia lontana
una volta per tutte, da logiche puramente assistenzialistiche.
@approfondisci: www.lucacoscioni.it

tutti i malati delle tecnologie necessarie per poter comunicare,
l’Associazione Coscioni ha sviluppato importanti occasioni di confronto con le istituzioni in ambito locale, provinciale, regionale e
a livello nazionale considerando la questione del “Nomenclatore
tariffario” cioè in parole povere il libro degli ausili che il Ministero
della Salute ammette possano essere prescritti.
A riguardo il Sistema Sanitario Nazionale non fornisce gratuitamente i comunicatori simbolici.
Il nomenclatore relativo all’assistenza protesica prevede una voce
apposita ma questa risale agli anni ‘90 e dunque è tecnologicamente superata e attualmente i disabili, non in grado di comunicare, di parlare, dovrebbero richiedere un prodotto che non è più
esistente o comunque superato.
L’Associazione si è sempre impegnata, rivolgendosi all’apposita
commissione del SSN, per l’aggiornamento di questa voce.
Aggiornamento non con una dizione precisa ma con una dizione
generica così che non diventi subito obsoleta.
Ci sono realtà come Piemonte, la Basilicata, Lazio, Lombardia,
Toscana, che hanno fatto proprio il progetto “Libertà di Parola”.
Sarò breve.
In Piemonte grazie al lavoro del Consigliere Generale, Alessandro
Frezzato, malato di distrofia muscolare, l’Associazione Coscioni è
stata ricevuta dall’Assessore alla sanità Mario Valpreda per fare il
punto sullo stato di attuazione della delibera regionale in tema di
comunicatori simbolici. La delibera del 17 gennaio 2005 riguardante l’adattamento alle persone con disabilità dello strumento di
comunicazione ha finanziato il progetto con 775mila euro.
Attualmente occorre verificare se in ogni azienda sanitaria del
Piemonte sono stati individuati i cittadini portatori di disabilità e
destinatari di questi ausili informatici, per interventi adeguati di
servizi e di assistenza protesica a favore degli stessi.
Poi abbiamo la realtà della Basilicata, sollecitata dall’Associazione
Coscioni e da Radicali Lucani, con il Consigliere Generale
Maurizio Bolognetti, che ha dato seguito alla delibera 2146 del
27 settembre 2004 avendo sempre per oggetto l’acquisto di comunicatori simbolici finanziando il progetto con 100.000 euro.
La realtà della Regione Lazio che con la sua prima delibera, ha previsto un impegno di finanziamento di 1 milione di euro per l’acquisto di sofisticate apparecchiature da destinare alla comunicazione e alle relazioni del disabile con la società.
Ricordo anche che il progetto “Libertà di parola” è stato presentato in altre regioni: in Regione Emilia Romagna, al Presidente della Regione Vasco Errani e all’Assessore alla Sanità Giovanni
Bissoni, in Regione Campania, al Presidente Antonio Bassolino e
all’Assessore alla Sanità Angelo Montemarano. Da queste regioni
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Rita Bernardini

Segretario Radicali Italiani
Mi è molto piaciuta un’immagine che ha usato il prof. Marcello
Crivellini nel suo intervento, quando ci ha ricordato che in Italia
se qualcuno blocca una stazione ferroviaria, se interrompe il traffico, se occupa la sede di un’istituzione, viene immediatamente
ascoltato e fa subito scandalo; ma se qualcuno è costretto dalla sua
condizione ad occupare il proprio letto, il letto della propria casa
o il letto di un ospedale, non viene ascoltato.
Vedete, succede una cosa odiosa della quale forse non si ha grande consapevolezza: ci sono sicuramente decine di migliaia di persone che, occupando permanentemente il proprio letto perché
gravemente disabili, si vedono negato il loro diritto di voto il cui
esercizio è elemento essenziale di una democrazia. Questa indecenza, in Italia, è stata tollerata e non conosciuta come tale; si è
sorvolato per anni fino a quando noi radicali abbiamo avuto la
fortuna di incontrare Luca Coscioni e Piergiorgio Welby e così il
giorno del voto del referendum del 2004 abbiamo deciso assieme

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

La nostra vita è fatta di tempo e di tempi. E’ questa la rivoluzione che dobbiamo imporre alla politica italiana: essere attenta al tempo
di dimostrare nei fatti cosa vuol dire per un malato come
Piergiorgio recarsi al seggio elettorale: insieme a sua moglie Mina
che è qui, insieme a Marco Pannella, a Daniele Capezzone e a
Marco Cappato abbiamo compiuto l’impresa, avvisando tutti i
mezzi di informazione. Attenzione, lo abbiamo fatto solo dopo
aver tentato in tutti i modi di convincere il Ministro degli Interni
a varare un decreto che consentisse il voto domiciliare. Così, quella domenica 12 giugno 2004, abbiamo messo in atto quell’operazione molto complessa che ha visto Piergiorgio uscire di casa dopo tanto tempo, con la sua carrozzina, il suo respiratore e tante
persone che lo hanno aiutato a superare le scale di casa visto che
una richiesta avanzata da anni per avere un elevatore, aveva trovato completamente sorda l’amministrazione pubblica. Rischiando
la vita, quella domenica, Piergiorgio è riuscito votare, cioè ad esercitare un diritto costituzionale.
Solo così qualcosa si è mosso: all’indomani del voto il Ministro
Pisanu ha riconosciuto pubblicamente le ragioni di Welby e, per
le elezioni successive, ha varato un decreto che però contiene una
grave discriminazione: non tutte le persone intrasportabili possono accedere, con il seggio volante, al voto domiciliare, ma solo
quelle che dipendono permanentemente da apparecchiature elettromedicali. E tutte le altre persone che non possono muoversi dal
proprio letto come fanno? Perché ciò che viene garantito in tutta
Europa, non può essere garantito anche in Italia? Ma noi italiani
sempre all’ultimo posto dobbiamo essere quando si tratta di diritti?
Perché persone che hanno disabilità così gravi non possono pesare con il loro voto e scegliere candidati e forze politiche che più di
altre corrispondano alle proprie aspettative? Vedete, le prossime
elezioni saranno quelle amministrative: io credo che da cittadini,

Dobbiamo chiedere al
Ministro Amato di varare subito un provvedimento che
dia a tutti i malati intrasportabili il diritto di voto
non voglio dire da radicali, ma da cittadini dobbiamo comportarci in un solo modo: dobbiamo chiedere al Ministro Amato di varare subito un provvedimento che dia a tutti il diritto di voto; dobbiamo chiedergli una risposta in un tempo ragionevole e se questa
risposta non dovesse arrivare dobbiamo iniziare un’azione nonviolenta. Certo, non possiamo occupare le stazioni ferroviarie, perché molti malati non possono farlo, visto che occupano solo il loro letto.
Lo stesso metodo nonviolento deve valere, a mio avviso, per quel
che riguarda il nomenclatore tariffario. Adesso verrà e prenderà la

parola il Ministro della Salute Livia Turco, ma Marcello Crivellini
ci ricordava che sono sette anni che stanno lavorando, forse anche
di più: insomma, quanto bisogna aspettare ancora per avere l’elenco che sarà sicuramente superato nel giro di poco tempo? Perché
non si prevedono meccanismi automatici che siano compatibili
con l’evoluzione delle nuove tecnologie? La nonviolenza implica il
fatto che si sollecitano le istituzioni affinché facciano ciò di cui sono convinte, ma che non riescono a fare: perciò quello che non
hanno fatto in sette anni lo devono necessariamente fare in un mese e allora noi dialogheremo con il Ministro Turco con la nonviolenza, con la forza che può venire a noi e a lei da uno sciopero della fame. Questa è la forza della ragione che secondo me deve conquistare i cittadini e non voglio dire i disabili, perché io sono convinta di una cosa: che l’essere sani è una condizione temporanea.
Prima o poi, per un periodo più breve o più lungo, ciascuno di
noi diventerà disabile e avrà problemi; quindi è una condizione
del tempo che ci riguarda tutti. Ecco l’importanza del fattore tempo: Luca Coscioni ce lo aveva insegnato in un modo splendido
con la sua vita; sapendo cogliere il valore di ogni istante ci diceva:
«per scrivere una parola io ci metto tot tempo”, ci metto - mi pare - due minuti, cioè un tempo incredibile per cui lui precisava:
«nel momento in cui non potevo più esprimermi e dovevo farlo
con il sintetizzatore vocale, ho dovuto imparare un nuovo linguaggio, più semplificato; ho dovuto imparare a fare l’economia delle
parole”. Il tempo è un fattore essenziale per la ricerca scientifica,
che se arriva in ritardo per ostacoli magari di tipo “etico” impone
ritardi che costringono il malato italiano ad andarsi a curare all’estero. La nostra vita è fatta di tempo e di tempi. E’ questa la rivoluzione che dobbiamo imporre alla politica italiana: essere attenta al tempo. Vedete, noi non siamo mai stati antipolitici, noi abbiamo sempre sottolineato che la politica può avere una sua nobiltà e abbiamo sempre lottato per questo, ma credo che ci debba far
riflettere la situazione attuale che vede la politica sempre di più distante dai problemi dei cittadini e noi paghiamo, i cittadini pagano i costi dell’antidemocrazia.
Luca ha potuto raggiungerci nel 2000, in occasione delle elezioni
on - line che come radicali abbiamo promosso. Ci siamo incontrati e abbiamo potuto capire, insieme, tante cose: Luca ha potuto
capire che c’erano degli strumenti che gli consentivano di poter
interagire e di poter parlare, noi abbiamo compreso che potevamo,
attraverso il suo sapere e la sua voglia di lottare, fare politica con lui
per tutti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto a disposizione l’unico strumento che in questo momento sta trasmettendo i lavori di questo congresso: Radio Radicale. In quegli anni c’era
un ascoltatore che interveniva nei nostri fili diretti e che ogni volta che parlava - per inciso, sempre contro i radicali - apriva la sua
telefonata con la frase «Radio Radicale libertà di parola!» perché
riconosceva che quello era l’unico luogo dove poteva esprimersi
liberamente senza alcun tipo di censura.
E’ così che ci è venuto in mente di dare alla campagna per i sintetizzatori vocali “Libertà di parola”. Luca ci diceva «la comunicazione è tutto, la comunicazione è la vita: se ci tolgono la parola ci
tolgono la vita» e ce lo ha fatto capire così profondamente che appena si è presentata l’occasione -su questi temi, su questi problemi,
sulla ragionevolezza delle soluzioni, non può esistere la divisione
destra/sinistra - abbiamo chiesto alla Regione Lazio e al suo
Presidente di allora Francesco Storace di varare un provvedimento in materia. Siamo stati ascoltati: il Lazio è stata la prima regione in Italia ad aver approvato una delibera di giunta per fornire
questi ausili per la comunicazione a tutti i disabili che abbiano gravi difficoltà di parola. Aperta questa strada, sono venute le altre regioni. È questo il dialogo, lo scontro e il confronto che si deve instaurare con le istituzioni perché io credo che se ci ritiriamo dalla
nostra volontà di ottenere democrazia, legalità e rispetto delle leggi facciamo un torto a noi stessi e facciamo un torto a tutta la società. Ecco perché io mi sento di dirvi in questo congresso - e concludo - buon lavoro ma anche buona lotta perché ce n’è molto bisogno.
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PER UNA
TECNOLOGIA
A MISURA DI
DISABILE

Ricercatore del dipartimento di biongegneria del Politecnico di Milano e
coordinatore del progetto domotica della fondazione del medesimo
Politecnico

Giuseppe Andreoni

Cercherò di essere sintetico nel presentare alcuni spunti sull’innovazione tecnologica che ho chiamato “la tecnologia etica”.
Perché tecnologia etica? Perché viviamo in un mondo dominato
da due strategie di innovazione, come vedremo. Una strategia legata più alla tecnologia e una più legata all’utente. L’utente, come
abbiamo già sentito anche dalla relazione di Maria Antonietta
Coscioni, deve essere posto al centro di tutti i processi che lo riguardano.
Se noi pensiamo un momento alla tecnologia, anche la più semplice, quella che vediamo tutti i giorni, ad esempio in casa, possiamo immediatamente capire quello che intendo. Cioè che la tecnologia, che nasce e vuole essere strumento a supporto dell’utente, per migliorare quelle che sono le sue condizioni di vita, la sua

Questo processo garantisce
una tecnologia che massimizza la fruibilità, il benessere e il comfort per l’utente
qualità vita, la sua vita stessa nel rendigli possibili soluzioni o comunicazioni che in altri modi non gli sono possibili, in realtà spesso e volentieri gli risulta essere, invece, oltremodo limitante.
Vediamo un fiorire di tecnologie cosiddette “intelligenti” nella nostra casa, ma non so fino a che punto questo sono realmente tali.
Questo è figlio di una strategia di innovazione che può seguire due
strade, fondamentalmente.
Una strategia detta “top-down”, ovvero dall’alto verso il basso, ovvero che dalla tecnologia va all’utente: l’approccio cosiddetto “technology driven”, quando cioè è l’utente che si deve adattare alla
tecnologia. Dall’altra parte invece abbiamo una strategia più figlia
di uno sviluppo “etico” detta “bottom-up”, che si innova sulla base di quelle che sono le reali esigenze dell’utente. Questo processo
è fortissimo in entrambe le direzione.
Cerchiamo di capire allora cosa vuol dire sviluppare tecnologie per
la persona, fare ricerca nell’ambito dell’innovazione di tecnologie
per la persona e in particolar modo per la persona che ha qualche
difficoltà e quindi grazie alla tecnologia può riequilibrare quello
che a volte è visto come un gap.
Allora si tratta di costruire una nuova visione che deve matchare
due elementi. Uno è la necessità di una offerta di tecnologia che è
più vicina alle reali esigenze dell’utente. E dall’altra parte, invece,
la necessità di una maggiore sinergia tra gli attori della filiera, a tut-

6
ti i livelli: produttivo, culturale, comunicazionale e a livello politico. Allora questo sarà un po’ il tema che vorremo evidenziare all’interno della sessione di oggi. Cioè definire un po’ tutto il percorso
partendo da una persona che ha delle necessità di reperimento e
ausilio, fino al mondo della ricerca per lo sviluppo di nuovi ausili
tecnologici; quindi un percorso che vuole andare a focalizzarsi sulla qualità degli attori della filiera, fino ad arrivare a quello che è il
soddisfacimento dell’utente.
Abbiamo detto che bisogna ripartire dai bisogni dell’utente quindi, se mi consentite, abbiamo ripreso quella che è una piramide
del valore presente in una delle tecnologie che si sta imponendo
oggi sul mercato su due fronti. Sia sul fronte delle persone che hanno qualche problema sia sul fronte delle persone che hanno un
portafoglio particolarmente rigoglioso e quindi rappresentano una
tecnologia di nicchia che è la domotica. La domotica nasce tradizionalmente rivolta a queste due categorie di persone che rappresentano quello che tutti noi vogliamo: una casa sicura, in cui possiamo avere dei processi sanitari o stare bene all’interno della casa,
quindi comfort, la gestione dell’energia e dell’entertainment. Il
tutto condito da tecnologie di comunicazione che rendono possibile il dialogo tra tutte questi apparecchi.
Ora abbiamo parlato di domotica proprio perché è l’esempio di
una tecnologia il cui target è l’uomo e la qualità della vita dell’uomo. E quindi questo deve sostanzialmente insegnare quello che è
l’approccio metodologico. Attualmente all’interno del design italiano e mondiale si sta sviluppando il criterio di design cosiddetto
“user center design”, del “design for all”, dell’ “universal design”
ovvero di una strategia il cui risultato non è un prodotto speciale

Definiremo tutto il percorso
partendo da una persona che
ha delle necessità di reperimento e ausilio, fino al mondo della ricerca per lo sviluppo di nuovi ausili tecnologici
ma è un prodotto che plasticamente si adatta all’utente, alle sue
esigenze e alle sue caratteristiche fisiche-cognitive e quant’altro. Si
parla in questo caso di personalizzazione di un prodotto di massa,
ovvero di “mass customization”. Questo processo garantisce una
tecnologia che massimizza la fruibilità, il benessere e il comfort per
l’utente. E dall’altra parte una tecnologia etica perché permette
una integrazione sociale dell’utenza debole. Non abbiamo un prodotto speciale, ma tutti gli utenti hanno lo stesso prodotto che plasticamente si adatta alle loro esigenze. Quindi allora la tecnologia
diventa etica perché permette di superare quelle che sono attualmente presenti ancora e in maniera forte barriere sociali e culturali.
Qual è lo stato attuale della tecnologia? Lo stato attuale della tecnologia è una tecnologia che esiste, i prodotti sono sul mercato,
spesso a prezzi ragionevoli, in svariate applicazioni, ma ci sono alcuni vincoli che fanno sì che il mercato delle tecnologie assistive sia
ostico nonché particolarmente oneroso. Questo perché l’interfaccia utente spesso è complessa. Vi invito di leggere il libro molto
interessante di Donald Norman che si intitola in italiano “La caffettiera del masochista”, che dice, ad esempio, che “ho un orologio
e per questo orologio ci ho impiegato un’ora e mezza per capire
come cambiare la data” nonostante questa persona abbia due lauree al MIT. L’altro discorso è che i prodotti spesso sono “stand-alone”, cioè ognuno funziona per conto suo ma non si integrano in
un reale sistema che mette in condizione l’utente di padroneggiare più tecnologie con uno stesso dispositivo. E il caso ad esempio
della proliferazione innaturale di telecomandi all’interno dei nostri
domicili. Questo fa il paio con il fatto che spesso queste tecnologie non sono facilmente interfacciabili e interoperabili. Cosa vuol
dire? Vuol dire che dobbiamo per forza avvalerci di strumenti tecnologicamente avanzati e soprattutto di consulenze tecnologicamente avanzate per mettere insieme dei pezzi apparentemente
molto semplici.
Dai sistemi operativi dei computer, dai programmi per i computer non supportati dai vari sistemi operativi, a quant’altro. L’ultimo
anello debole della catena di cui parleremo anche oggi è forse che
anche il personale tecnico attualmente non è in grado di saper individuare delle soluzioni integrate. E questo è forse anche dovuto
alla mancanza di formazione specifica e multi disciplinare che deve essere presente per saper consigliare al meglio delle soluzioni assistive. Quindi tanto per fare un esempio sempre nel settore della
domotica, una delle discipline emergenti, vediamo che abbiamo

RELAZIONI INTRODUTTIVE

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

La domotica è l’esempio di
una tecnologia il cui target è
l’uomo e la qualità della vita
dell’uomo
sviluppo tecnologico di nuovi prodotti e servizi ma apparecchi in
una logica di semplice sommatoria. Ad esempio la nostra casa si è
arricchita di tecnologie intelligenti: abbiamo il sistema elettrico
intelligente o lavatrici intelligenti che ottimizzano i consumi, o riconoscono i comandi vocali, fatte da importanti ditte del settore.
Orbene, questi sistemi intelligenti messi insieme formano un sistema stupido perché io ho bisogno di più telecomandi o forme di
comandi per poterli azionarli contemporaneamente. E questo è il
concetto di interoperabilità che abbiamo detto prima.
Allora Qual è il futuro che cercheremo di disegnare nelle linee guide che vorrebbero uscire da questo congresso? Un futuro fatto di
progressi nel mondo dell’information technologies con le tecnologie abilitanti di sviluppi importanti in questo settore.
Incremento delle potenzialità hardware e software ovvero incremento delle potenzialità delle tecnologie che possono intervenire
nel garantire il riallineamento dell’utente. Promozione della ricerca. Tutto questo non può essere fatto se non in ambito di ricerca e
sviluppo sia livello accademico che industriale. E’ forte la necessità soprattutto in questo mondo, ovvero nel mondo degli ausili o
delle tecnologie assistive, di investimenti e di supporti politici e di
investimenti fatte da aziende del settore piuttosto che dalle università che lavorano su questi temi. Rinnovare quello che è l’interesse nelle istituzioni in merito di questi temi, non solo di quantificazione della spesa sanitaria, ma anche in tema di miglioramento della qualità della vita delle persone di questo paese. E questo
anche grazie anche alla nuova sensibilità che si sta diffondendo
grazie alla nuova classificazione internazionale del funzionamento della disabilità, della salute che deve essere sempre più adottata
e utilizzata come standard di valutazione e di classificazione.
Dicevamo prima di mancanza di formazione e soprattutto, quale
sarà lo scenario delle nuove tecnologie? Quello che discuteremo
anche è capire se queste nuove tecnologie sono strumenti di integrazione sociale oppure nuove barriere fisiche e cognitive; diceva-

L’utente deve essere posto al
centro di tutti i processi che
lo riguardano
mo prima che la scelta e la personalizzazione degli ausili non può
essere fatta ad-hoc o da personale che lavora con metodo empirico, che impara cioè sul campo o andando a testare via via varie soluzioni. Ma deve essere innanzitutto integrate da un team multidisciplinare; non basta l’aspetto occupazionale, l’aspetto medico,
ingegneristico o di design. Tutte queste competenze devono essere messe insieme, ovvero ci vogliono più esperti dei vari settori che
collaborano alla scelta delle tecnologie assistive più opportune.
Quindi occorre un approccio interdisciplinare all’interno delle nostre istituzioni che sappia riconoscere il valore di questi attori che
permetta lo sviluppo di servizio territoriali che inglobino tutte queste competenze. Ultimo non potevo rinunciare a fare un cenno
specifico sulla ricerca e sui ricercatori del politecnico di Milano visto che mi occupo di queste cose. Trovo sempre un po’ di difficoltà in virtù della mancanza di fondi o di aziende che supportino
quello che è un reale processo di innovazione nelle mondo delle
tecnologie assistive. Noi chiediamo fortemente alla politica e alle
istituzioni di investire risorse nell’approfondimento dei concetti
relativi alla disabilità e per ciò che attiene gli ausili ma anche alla accessibilità. Nello sviluppo di tecnologie assistive nella loro diffusione, in modo tale che venga superata una frammentazione e uno
squilibrio esistente anche tra vari paesi non solo del nord e sud del
mondo ma anche all’interno degli stessi paesi occidentali e
d’Europa. E questo permetterebbe di creare le condizioni che ciascuno individuo posso esprimere al meglio le proprie capacità nell’attuale società dell’informazione per superare quel “digital divide”
che non è solo una presenza o assenza di tecnologia all’interno della nostra casa, ma è rendere possibile agli utenti di utilizzare al meglio queste tecnologie. Promuovere i vantaggi dell’uso delle tecnologie tra i disabili e gli anziani permette di garantire una inclusione sociale che è proprio figlia del paradigma europeo e italiano
che viene patrocinato in questi mesi e in questi anni.

UNA
RIVOLUZIONE
COPERNICANA:
LA VITA
INDIPENDENTE

Professore degli insegnamenti di bioingegneria della riabilitazione e protesi e di automazione e organizzazione sanitaria presso il Politecnico di
Milano

Marcello Crivellini

Nell’ultimo secolo grazie soprattutto al miglioramento delle condizioni di vita, alla comprensione dei meccanismi biologici e ai risultati della ricerca, si è verificato uno dei più grandi successi nella storia dell’uomo dalla sua comparsa sulla terra, quello del raddoppio della quantità di vita attesa alla nascita, almeno nei paesi industrializzati. Ai primi del Novecento era circa quaranta, quarantuno anni, adesso è ottanta, ottantadue anni.
Questo successo si accompagna anche ad una diffusione maggiore della disabilità, in particolare nell’ultima parte della vita. Ma oggi in molti casi, anche se non in tutti, è possibile impedire che la disabilità divenga prigionia o isolamento come spesso è stato nel passato. Fino a pochi anni fa, per molte persone disabili era difficile interagire autonomamente con l’ambiente, ed in alcuni casi era addirittura impossibile comunicare pensiero, parole, volontà e sentimenti.
Da almeno due decenni, l’innovazione tecnologica ha messo a disposizione sistemi che riducono questo isolamento rendendo possibile la parola e la trasmissione del pensiero e quindi arricchendo
sia i disabili che i cosiddetti normali. In particolare, per quanto riguarda appunto la disabilità sensoriale di parola, molti di questi
sistemi, come è già stato detto, si basano sull’uso di un normale
calcolatore, qualche programma ad hoc e delle interfacce particolari che consentano all’utente di utilizzare il mouse e la tastiera;
inoltre innovazione e ricerca stanno producendo sempre nuove
strumentazioni semplici o complesse, usando tecnologie e metodologie innovative, oppure mutuandole da altri settori. Far sentire la propria voce anche se solo attraverso uno strumento e soprattutto leggere, scrivere, comunicare via e-mail e navigare nel mare
di internet, significa essere immersi nel mondo esterno prendendo dagli altri ed offrendo di sé quello che si desidera.
È in questo modo che Luca Coscioni e Piergiorgio Welby dal loro letto hanno invaso la politica, le istituzioni, le coscienze e il pensiero collettivo, hanno comunicato con familiari e amici, hanno ricevuto e costruito cultura, in una parola hanno vissuto con noi ed
in mezzo a noi. Ma essi come migliaia di cittadini italiani nelle loro condizioni hanno dovuto lottare oltre che con le limitazioni del
corpo, anche contro la pigra indifferenza del sistema sanitario nazionale che con una sorta di soave cinismo, non applica quanto le
leggi sanitarie o le norme costituzionali esplicitamente prevedono.
Luca Coscioni negli ultimi mesi, come ha ricordato anche
Antonietta, ha potuto comunicare grazie ad un sistema di controllo del computer basato sui movimenti oculari, che però gli è
stato messo a disposizione per la cortesia di una azienda privata,

l’innovazione tecnologica ha
messo a disposizione sistemi
che riducono l’isolamento
rendendo possibile la parola
e la trasmissione del pensiero
non dal servizio sanitario nazionale. La legge già prevedeva il diritto dei disabili all’uso di sistemi per la comunicazione ma il nomenclatore tariffario come detto, cioè il documento che classifica ufficialmente i dispositivi a carico del servizio sanitario nazionale è fermo agli anni novanta, cioè ad un’era preistorica dal punto di vista
tecnologico. Da oltre sette anni si è in attesa di una commissione

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

che si riunisca e lo aggiorni mentre nel frattempo i cittadini con disabilità sono costretti ad affidarsi alla personale comprensione e
alla discrezionalità di medici ed operatori per ottenere la prescrizione di sistemi che già sono disponibili sul mercato ma che sono formalmente sconosciuti al servizio sanitario nazionale.
Come è possibile una palese continua assurdità procedurale di
questo genere? Come è possibile che i diversi governi che si sono
succeduti, per altro con maggioranze diverse, non abbiano trovato il tempo e la decisione per risolvere questo sistema illegale e di
diritti costituzionali violati?
Non è tanto un problema di costi; essi sono complessivamente
contenuti sia perché questi sistemi, a parte alcuni, non hanno generalmente un costo elevato, sia perché l’utenza interessata è costituita da alcune migliaia di cittadini, mentre è bene ricordare che,
ad esempio, i ricoveri ospedalieri normali sono milioni: sono circa tra i dieci e i dodici milioni i ricoveri ospedalieri ogni anno in
Italia. Il DRG, cioè l’equivalente della remunerazione per ciascun
ricovero, va da alcune migliaia di euro, a decine di migliaia di euro:dunque non è un problema di costi. La sanità pubblica italiana

Luca Coscioni e Piergiorgio
Welby dal loro letto hanno
invaso la politica, le istituzioni, le coscienze e il pensiero
collettivo
costa ormai più di cento miliardi di euro l’anno e sommata alla
quota privata (circa un trenta percento) costituisce una spesa complessiva ormai vicina al nove percento del PIL ed è il settore di spesa maggiore, a parte quello previdenziale. E’un sistema pesante per
soldi, appalti, assunzioni, e naturalmente interessi concentrati che
tendono a mantenersi e riprodursi come sono, indipendentemente e spesso contro le mutate esigenze di salute dei cittadini. Le scelte, i tempi, le priorità e le risorse vengono spesso fissate mediando
gli interessi interni della sanità e solo in via residuale rispettando i
diritti di salute dei cittadini.
D’altra parte tradizionalmente la politica dei partiti è più sensibile
al chiasso di chi occupa le stazioni ferroviarie o le autostrade, rispetto alle ragioni di chi è costretto ad occupare solo il proprio letto.
È necessaria quindi una rivoluzione copernicana: non più la sanità al centro con gli utenti costretti ad orbitare intorno (e a volte in
queste interminabili attese precipitano e sono bruciati da alcuni
strati malsani di atmosfera sanitaria), ma al centro deve essere il
cittadino, mentre strutture e operatori sanitari devono adeguarsi
alle esigenze di salute, ai tempi e alle necessità dei cittadini.
In generale quindi, dobbiamo porre una domanda: a cosa deve
servire la politica dei governi? A tranquillizzare gli interessi della
sanità o a tutelare le esigenze della salute dei cittadini ed in particolare di quelli caratterizzati da fragilità fisiche e disabilità?
In questo Congresso noi, a mio avviso, dobbiamo iniziare a fornire le risposte e dobbiamo porre almeno quattro problemi. Il primo
problema è quello del ripristino immediato, cioè nei prossimi giorni e settimane, della legalità. La Commissione del Nomenclatore
va convocata, va costretta a riunirsi e ad inserire quantomeno i
nuovi sistemi che permettono la comunicazione e la parola, rendendo così possibile l’utilizzo di strumenti che sono già in circolazione. Dunque il primo problema è quello del ripristino immediato della legalità. Il secondo naturalmente è mettere a punto delle soluzioni organizzative a breve-medio termine che impediscano
quello che si è verificato negli anni passati: una nuova organizzazione che tenga conto dei tempi e delle esigenze fisiche dei disabili, e non appunto della burocrazia sanitaria e delle sue logiche interne. Il terzo problema è quello di ribadire che questi sono anche
diritti costituzionali da rendere effettivi pienamente: non solo un
problema sanitario di organizzazione e tanto meno di spesa, quanto un diritto costituzionale; a questo proposito ricordo che recentemente è stata approvata una risoluzione in ambito ONU che
sulla disabilità considera il diritto di comunicazione e di informazione allo stesso livello di quello relativo al superamento delle barriere fisiche. Quarto e ultimo punto è una questione generale: va
chiarito il rapporto salute, sanità e libertà di scelta, in modo tale che
la sanità non sia più il fine ma solo uno strumento a disposizione
dei cittadini.
Dobbiamo fare queste richieste naturalmente anche a livello istituzionale. Da questo punto di vista alcune dichiarazioni e affermazioni del Ministro Turco sul rapporto sanità-salute, anche in
audizioni parlamentari, possono essere considerate confortanti.
Dobbiamo chiedere che dalle dichiarazioni si passi a soluzioni rapide e chiare, e chiedere al Ministro che interverrà, e lo ringraziamo per questo, che sia sempre più Ministro della Salute e non della Sanità.”

LA
COMUNICAZIONE
NEGATA
AI DISABILI
SENSORIALI

Deputato radicale della Rosa nel Pugno, vicepresidente della
Commissione Comunicazioni e trasporti per la Camera dei Deputati

Marco Beltrandi

Credo che non sia proprio possibile non partire da quello che abbiamo visto con l’ing. Soria, in quanto la sua è la dimostrazione
che molti degli ostacoli che fino a qualche decennio fa c’erano, oggi dal punto di vista tecnologico non ci sono più e che noi assisteremo continuamente a nuove innovazioni e a nuove capacità di
mettere a frutto le abilità di coloro che non hanno le medesime
abilità delle altre persone. Non ci sono più questi ostacoli, domani ce ne saranno ancora meno e questo rende più grave e ancora
più penoso il ritardo di tutte le società, e in particolar modo
dell’Italia, riguardo alla possibilità concreta che le persone affette da
disabilità possano usufruire di questi ausili che sono ausili anche
per la comunicazione; questa sessione è appunto dedicata appositamente alle tecnologie che riguardano la comunicazione.
Sentivo prima il Ministro Turco che ci diceva come in questo ambito occorra un carattere multidisciplinare perché gli interventi
devono essere svolti da attori diversi su materie diverse, possibilmente coordinati perché altrimenti tutto rischia di essere un po’
frammentario. Mi veniva quasi da pensare che per recuperare il
gap del nostro paese in materia, forse addirittura sarebbe stata necessaria una figura di riferimento nell’esecutivo che potesse in un

La bozza del contratto
di servizio tra Stato e Rai
nulla prevede per i disabili
sensoriali per le trasmissioni
in diretta
certo modo coordinare l’intera materia e in questo modo recuperare il divario che ci separa dai paesi europei. Io sono anche membro della Commissione di Vigilanza RAI e sono il relatore per
quanto riguarda il Contratto di Servizio RAI che è un documento molto importante anche per quanto riguarda le disabilità, in
quanto da una parte vi è un articolo che è dedicato a quanto il servizio pubblico dovrebbe fare in termini di accessibilità ai propri
contenuti audiovisivi, ma poi perché vi è anche un altro aspetto
di cui poi ci parlerà Carlo Romeo che riguarda appunto la comunicazione sociale.
Diciamo che entrambi questi aspetti nella bozza di contratto che
è giunta in Commissione di Vigilanza RAI non appaiono molto
farti ma anzi, io sto usando un eufemismo, appaiono molto bistrattati in realtà. Stiamo mettendo a punto delle proposte; in particolare, l’art. 8 di questa bozza di contratto prevede un telegiornale coi sottotitoli e nella lingua dei segni, per ciascuna testata giornalistica nazionale ma dopo 18 mesi. Poi non c’è un impegno preciso sulla quantità totale della programmazione che la RAI, il servizio pubblico radio televisivo, si impegna a trasmettere e che sia
accessibile ai disabili sensoriali; questo è un altro aspetto che è inaccettabile visto che qualsiasi televisione pubblica europea si impegna e a trasmettere delle percentuali dell’intera programmazione in
modo che sia rappresentativa della intera programmazione. C’è
nella bozza attuale una dimenticanza o una trascuratezza della lingua dei segni, che è inaccettabile perché, lo diceva prima anche il
Ministro e io sono perfettamente d’accordo, è fondamentale che
la politica ascolti le esigenze di coloro che portano le disabilità e
dei loro familiari. Se l’Ente Nazionale Sordi ci dice che la lingua dei
segni serve ancora, non è che noi possiamo far finta di niente e ce
la caviamo con la sottotitolazione: serve una programmazione e
un impegno anche da questo e su questo non possiamo non pretenderlo dal servizio pubblico.
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C’è la questione incredibile che nella bozza di Contratto di
Servizio addirittura per i disabili sensoriali non sarebbero previste
delle trasmissioni in diretta, solo trasmissioni preregistrate. Anche
qui non ci siamo, e provvederemo. E poi ancora tanti altri aspetti, come i TG regionali: bisognerà che almeno una edizione delle
testate regionali debba essere trasmessa in lingua dei segni e sia accessibile dalle persone con disabilità sensoriali. Poi tante altre cose
su cui stiamo lavorando e credo con qualche possibilità di ottenere qualcosa. Poi Carlo Romeo ci parlerà del Segretariato Sociale e
della comunicazione sociale che sono un altro aspetto di fondamentale importanza.
Mi permetto poi anche di dire che noi cercheremo anche di intervenire per quanto riguarda il disegno di legge Gentiloni, quello che tante polemiche sta suscitando sui giornali sull’assetto del sistema radio-televisivo. E’ chiaro che li vanno previsti obblighi anche per tutte le televisioni, anche le televisioni private; è di mia personale convinzione che se lo farà la RAI pian piano anche gli altri
seguiranno. Sono convinto che il disegno di legge Gentiloni debba contenere una normativa perché anche la televisione privata
utilizza un bene pubblico che è lo spettro e anche questo cercheremo di fare.

Qualsiasi televisione pubblica europea si impegna a trasmettere percentuali dell’intera programmazione sottotitolata
Poi vengo, ma solo per elencarli, a punti più specifici come favorire l’accesso alla banda larga, sia quella fissa che quella mobile, e
qui penso che Roberto Napoli dell’Autorità possa dirci qualcosa.
Le direttive comunitarie in materia vanno riviste per renderle più
vincolanti per gli Stati membri, perché come sono adesso lasciano
una discrezionalità eccessiva. C’è un altro aspetto di cui ho preso
solo pochi giorni fa conoscenza: tutte le pellicole e i film che arrivano dalla produzione americana hanno una parte di banda registrata che consente a dei lettori che sono installati nelle sale cinematografiche di consentire anche ai disabili sensoriali di assistere ai
film, con un investimento minimo per le sale cinematografiche.
Dobbiamo rivolgere subito un appello e una iniziativa politica
quantomeno per far si che tutte le pellicole che vengono realizzate con fondi pubblici abbiamo questo, come requisito per ottenere i fondi, ossia quello di incorporare questa banda. E bisogna anche incentivare le sale cinematografiche per dotarsi di questo hardware necessario. Poi c’è la questione dell’SMS e di agevolazioni

Vanno previsti obblighi per
tutte le televisioni: l’etere è
un bene pubblico
del loro uso così come della banda larga, come ricordavo prima,
per le persone con disabilità.
C’è un’ultima questione che vorrei ricordare prima di dare la parola al dibattito, che riguarda l’accessibilità e l’usabilità dei siti internet della Pubblica Amministrazione. Noi sappiamo che il
Ministro per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione
Nicolais sta pensando ad una vasta messa in rete, finalmente, della Pubblica Amministrazione. Qui si pone subito il problema di
capire se, come e in che modo i servizi che questi siti della Pubblica
Amministrazione offriranno, potranno essere accessibili anche dalle persone disabili. Io sono convinto che la Commissione Trasporti
potrà fare anche una indagine conoscitiva. Se si facesse un’inchiesta su quali siti della Pubblica Amministrazione oggi sono accessibili ai disabili ho l’impressione che rimarremmo non delusi, perché non dobbiamo farci delle illusioni, ma con la convinzione che
il nostro paese deve recuperare e addirittura porsi come modello
per gli altri paesi.
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ACCESSIBILITÀ:
IL DIVARIO DA
COLMARE
Beatrice Magnolfi

Sottosegretario di Stato del Ministero per le Riforme e
l’Innovazione della PA

Il tema della disabilità e in particolare dell’utilizzo delle tecnologie
come ausilio per le persone più svantaggiate, mi sta molto a cuore. Anche in questo campo le tecnologie digitali hanno portato
vantaggi di grande portata: in alcuni casi già recepiti socialmente
ed ampiamente utilizzati, in altri - ancora troppo numerosi - ancora potenziali.
E non mi riferisco soltanto agli ausili digitali che i disabili utilizzano nella quotidianità - che pure sono essenziali per una qualità della vita accettabile - ma a qualcosa di più: per i disabili le tecnologie
sono in molti casi la garanzia dei propri diritti di persona e di cittadino; strumenti in grado di restituire dignità e pari opportunità
a chi è meno fortunato; di assicurare a tutti la possibilità di una vita “normale”.
È per questo ruolo fondamentale delle tecnologie digitali nella disabilità, che come Sottosegretario delle Riforme e Innovazioni nella PA mi sento chiamata in causa direttamente. Da qui deriva anche la mia convinzione che queste tematiche meritino un’attenzione e un impegno particolari.
Cosa stiamo facendo.
Stiamo reinsediando la Commissione sull’accessibilità. È un’azione importante e necessaria per mantenere costantemente aperta
la comunicazione con le associazioni dei disabili e per individua-

per i disabili le tecnologie sono in molti casi la garanzia
dei propri diritti di persona e
di cittadino
re in modo condiviso le misure e le soluzioni più adeguate per il rispetto dell’accessibilità.
Esiste un enorme divario tra la legislazione esistente - mi riferisco
in particolare alla l. n. 4/2004 e al Codice dell’amministrazione
digitale, oltre che a provvedimenti internazionali come la “Carta
di Riga” - e la sua concreta applicazione. Occorre colmare questo
gap attraverso l’adozione di misure sanzionatorie e di premialità
da inserire nei bandi pubblici relativi alla realizzazione di portali
web.
Occorre poi riaprire il dialogo su questi temi con tutte le amministrazioni che ancora non hanno reso il proprio sito accessibile. A
questo proposito abbiamo uno strumento molto utile: la
Commissione permanente per la PA centrale; organismo in fase di
insediamento che ci permette di avere un canale di comunicazione privilegiato con tutte le amministrazioni centrali. Non basta
rendere i siti accessibili; intendiamo anche promuovere la realizzazione di servizi multimediali e interattivi di pubblica utilità, progettati con particolare attenzione alle esigenze dei disabili.
Vogliamo inoltre sostenere azioni di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell’accessibilità all’interno delle amministrazioni pubbliche. In relazione alla Legge 4/2004 abbiamo però
anche esempi di applicazione virtuosi. Mi riferisco al Progetto
eInclusion promosso dal Dipartimento per l’Innovazione
Tecnologica e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ha come finalità favorire l’integrazione e l’inclusione nella vita scolastica degli studenti svantaggiati, innanzitutto dei disabili. È un progetto in fase di svolgimento che coinvolge 110 scuole selezionate
tra le primarie e secondarie di I grado delle regioni obiettivo 1 e
prevede un impegno economico complessivo di quasi 4milioni di
euro.Un settore più ampio dell’accessibilità è quello che riguarda
le tecnologie assistive. A questo proposito i problemi e i nodi da
sciogliere sono ancora tanti, tra i quali quello, molto complesso,
del nomenclatore tariffario. Includere nel nomenclatore le tecnologie assistive, prevedere differenti modalità di aggiornamento del
nomenclatore stesso; razionalizzare la spesa relativa all’acquisto e al
rimborso di protesi tradizionali e tecnologiche; formare tecnici
specializzati in grado di affiancare il personale medico, sono tutte
questioni urgenti. Per affondarle - queste ed altre - stiamo instau-

GOVERNO E COMUNICAZIONI

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

rando “una collaborazione rafforzata” con il Ministero della Salute.
Stiamo insomma cercando di mettere in atto una strategia complessiva che consideri i problemi e le opportunità a livello sistemico; nella convinzione che occorra una visione d’insieme e un indirizzo politico condiviso con tutte le amministrazioni interessate a
questi temi, che metta fine alla frammentarietà delle linee di intervento e agli approcci parziali che troppo spesso sono stati sinora adottati. Iniziative come la vostra sono occasioni preziose per
tenere vivo il dibattito su questi temi e per aiutare noi amministratori a comprenderli più in profondità. Anche per questo mi
scuso di non essere presente. Seguirò comunque il prosieguo dei lavori. Ringrazio tutti voi, in particolare l’Associazione Luca
Coscioni, e vi auguro una proficua continuazione dei lavori.

NO N C ’ È
CITTADINANZA
SENZA
ACCESSO ALLA
COMUNICAZIONE
@approfondisci: www.innovazionepa.gov.it

Luigi Vimercati

Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni

Sono onorato di poter portare il saluto del Governo Italiano alla
vostra iniziativa. Prima di entrare nel merito consentitemi anche
di fare un altro ringraziamento alla vostra Associazione per l’impegno che ha profuso in questi anni e di recente, in seguito alla vicenda Welby negli ultimissimi mesi, proprio a sostegno della libertà
della ricerca scientifica nel nostro Paese, a sostegno dei diritti del
malato e della libertà di cura. E’ stato un impegno importante per
il dibattito culturale e politico italiano. L’ultimo intervento domenica scorsa del Cardinale Martini da il senso anche di come la vostra iniziativa abbia scosso anche la stessa chiesa cattolica che ha
risposto con il cardinale mi pare in modo diverso rispetto alle iniziative più segnate da atteggiamenti di chiusura tradizionalistica. E’
quindi importante il lavoro che avete fatto e per quanto mi riguarda l’apprezzamento e il sostegno sarà sempre determinato, anche
perché forse l’Italia è l’unico paese europeo nel quale il processo a
Galileo non si è mai chiuso nonostante la chiesa del concilio abbia
riconosciuto le ragioni di Galileo; in realtà questo processo paradossalmente in Italia è sempre aperto e quindi è decisiva la forza,
la determinazione con cui voi vi battete perché questo punto, che
è un punto riconosciuto - non dimentichiamolo - dalla nostra
Costituzione venga rispettato.
Il tema che voi ponete, cioè la questione del rapporto tra le nuove
tecnologie della comunicazione e la disabilità, è un punto di grande rilevanza. Noi siamo in un momento molto favorevole della
storia dell’umanità: mentre fino a qualche decennio fa rispetto al-

la disabilità spesso non si avevano risposte, oggi abbiamo la fortuna che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica mettono a
disposizione risorse e tecnologie di grande importanza e quindi è
possibile cogliere questa opportunità e dobbiamo cogliere questa
opportunità per trasformare in diritto effettivo quello che la
Costituzione dice, cioè che tutti i cittadini sono eguali e a tutti i cittadini vanno riconosciuti i diritti di cittadinanza e che bisogna rimuovere gli ostacoli che si frappongo all’esercizio effettivo di questi diritti.
E’ importante ricordare che oggi le nuove tecnologie della comunicazione possono essere di grande giovamento. Voi conoscete meglio di me il panorama della disabilità in Italia, ragioniamo su due
milioni e ottocentomila disabili e uno dei vantaggi della scienza
medica, cioè l’aver allungato la vita, ha inevitabilmente anche ampliato la platea delle persone disabili, della disabilità connessa con
la vecchiaia, e, quindi, proprio perché il fenomeno è un fenomeno sociale sempre più vasto, abbiamo bisogno di mettere a punto
strategie ancora più forti per lottare contro la disabilità e lavorare
per l’inclusione sociale di così tanti cittadini italiani. Abbiamo bisogno quindi di lavorare sul tema non della carità verso chi ha dei
problemi di salute o problemi di età, abbiamo bisogno di lavorare perché i diritti vengano salvaguardati, questo è l’orizzonte fondamentale. Quindi non solo lavorare nel campo dei sostegni di
carattere sanitario ma a 360 gradi a partire da un diritto fondamentale, il diritto al lavoro, che non sempre per i disabili è un diritto acquisito - lo dico a Milano poiché qui si sono fatti passi importanti in questo senso, poi interverrà la rappresentante della
Provincia di Milano che credo potrà anche illustrare le iniziative
prese in questo settore - ma è un diritto fondamentale, perché se è
vero che la vita non si riduce al lavoro è anche vero che è difficile
parlare di diritti di cittadinanza se il diritto al lavoro è negato.
Ma abbiamo grandi novità che riguardano il rapporto tra innovazioni tecnologiche e disabilità - il professor Andreoni prima indicava dal tema della domotica ed altro - e noi dobbiamo fare molto in questo campo perché è possibile lavorare perché sia il mercato stesso a dare delle risposte. Ci sono alcune risposte che richiedono iniziative pubbliche - e voi lo indicate nel vostro documento con responsabilità diverse dal Governo centrale ai Governi regio-

L’obiettivo è che tutte le nuove possibilità che la tecnologia consente vengano davvero realizzate
nali, alle responsabilità dei Comuni e delle Province, ma per rispondere a un fenomeno di queste proporzioni è importante anche agire perché il mercato stesso si orienti nell’individuazione di
prodotti che siano fruibili dai disabili, che allevino le condizioni
della disabilità, sia nelle tipologie costruttive, sia anche nelle soluzioni di arredo delle nostre case, degli uffici, delle città, sia dei prodotti che noi usiamo, dal bagno alla cucina.
Non dobbiamo dimenticare che tutto ciò ha anche un rilievo economico enorme perché il tema dell’ampliamento della disabilità
non riguarda ovviamente solo il nostro Paese, quindi è importante orientare e spingere il mercato perché dia delle risposte e anche
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qui vi sono delle esperienze interessanti: sempre a Milano abbiamo
un’istituzione importantissima come Domus Accademy che sta
lavorando sul tema del rapporto tra design e disabilità, cercando di
convincere investitori a fornire prodotti adeguati. Sono quindi
mercati importanti e dico ciò perché non è irrilevante che anche
l’iniziativa privata dia un contributo in questo senso, senza naturalmente il ruolo che deve avere la parte pubblica laddove è necessario l’intervento pubblico, che deve essere più coordinato e guardare ai bisogni effettivi delle persone disabili.
Consentitemi, per qualche minuto, anche perché sono qui in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni, di fare qualche
piccolo approfondimento e prendere anche qualche impegno visto che voi avete anche scritto nel vostro documento una pagina
importante sul tema del rapporto tra comunicazione e accessibilità, e quindi in che modo le comunicazioni possono dare una risposta ai problemi delle disabilità. Qualche approfondimento sul

Il Governo ha come obiettivo quello di fornire l’accesso
al servizio di banda larga come servizio universale, per
affermare i diritti di cittadinanza alle persone disabili
ruolo del Governo in questo campo.
Una riflessione preliminare: nella società dell’informazione è evidente che la trincea avanzata per dare diritti ai disabili è la trincea
della comunicazione, perché non c’è diritto al lavoro ma non c’è
neanche vita sociale che possa essere davvero paritaria se non vi è
accesso a tutti gli strumenti della comunicazione a partire da ciò
che riguarda l’informazione. Questo è importante perché deve essere un po’ il faro, la bussola, l’aspetto di orientamento delle politiche pubbliche che devono guardare al sistema delle comunicazioni come ad un sistema che deve accompagnare e stimolare la modernizzazione del Paese e contemporaneamente guardare non solo al mercato ma coniugare con gli aspetti sociali, per fare in modo, cioè, che le innovazioni, il nuovo sviluppo del Paese, possano
essere di vantaggio per tutti i cittadini e non solo per quelli che
hanno più possibilità degli altri. Quindi la battaglia nel campo delle comunicazioni è fondamentale.
I punti che voi avete indicato nel vostro documento ci aiutano a
definire un percorso di lavoro comune. Il primo punto - ne parlavo l’altro giorno con l’Onorevole Beltrandi, che è vice Presidente
della commissione della Camera che sta discutendo la nuova legge sulle televisioni, la cosiddetta legge Gentiloni - è che vi è in questo disegno di legge la necessità di approfondire questa tematica
analizzando cioè in che modo, noi, guardando al disegno complessivo del settore, diamo anche una risposta innovativa alla fruizione e quindi in che modo, per esempio, l’obiettivo che ci poniamo, cioè di spingere verso il digitale, possa essere una risposta ai
tanti bisogni. Dico questo perché, come è noto, gli interventi che
dispongono la promozione del digitale terrestre sono interventi
che possono aiutare non solo a fruire meglio delle trasmissioni televisive, ma, per l’interattività che la tecnologia digitale terrestre
consente, davvero possono dare un contributo enorme a chi ha
problemi di disabilità, portando tra le mura domestiche tanti servizi che oggi sono difficilmente accessibili. Questo è un tema sul
quale credo sia importante, nel momento in cui andiamo a discutere la legge nelle commissioni, un’iniziativa: quindi un confronto con la vostra associazione e con altre associazioni può dare risultati importanti. Così come dobbiamo lavorare perché l’obiettivo
dell’accessibilità di tutti i servizi che vanno in rete sia sempre effettivamente garantito, abbiamo una legge che non è di fatto operante.
C’è un progetto del Ministro Nicolais per togliere la carta nel rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ma se questo
è un obiettivo importante per migliorare la nostra pubblica amministrazione, è del tutto evidente che, se non sono accessibili i siti internet di quest’ ultima, difficilmente potremo dare un servizio davvero a tutti i cittadini e in particolare a quella parte di cittadini disabili di cui si parlava. Quindi l’obiettivo che la tripla A e che, comunque, tutte le nuove possibilità che la tecnologia consente vengano davvero realizzate, è un obiettivo che dobbiamo guardare
con grande attenzione. Così come con grande attenzione dobbiamo guardare alla necessità - e noi ne abbiamo fatto una priorità
del Governo - di diffondere la banda larga a tutti i cittadini italiani; superare il digital divide non serve solo alle imprese, non serve
solo alla modernizzazione della pubblica amministrazione, serve
anche a far crescere la vita sociale e a consentire di nuovo ai citta-

dini di vivere pienamente i propri diritti di cittadinanza. Se pensiamo al rapporto tra banda larga e telemedicina e quindi alla possibilità di dare risposte ai malati attraverso l’utilizzo di questa tecnologia, ci rendiamo tutti contro che questo obiettivo che il Governo
ha posto di giungere in tempi rapidi, cioè nell’arco di questa legislatura, al servizio di banda larga come servizio universale - cioè si
intende che così come abbiamo la luce nelle nostre abitazioni dobbiamo avere l’accessibilità alla banda larga - è un obiettivo importante anche per dare un contributo ai diritti di cittadinanza dei
cittadini disabili. E così il tema della modernizzazione della pubblica amministrazione. Sono tutte questioni che si connettono tra
loro, non a caso noi abbiamo dato vita di recente a una cabina di
regia dal Ministero delle Comunicazioni, Ministero per
l’Innovazione e la Riforma della Pubblica Amministrazione e
Ministero degli Affari Regionali perché vi sia una coerenza di intervento e perché vi siano davvero dei salti di qualità nel rapporto
tra il cittadino e la pubblica amministrazione. L’ultima riflessione
che voglio fare, ma non è la meno importante, riguarda un punto che voi avete posto e che, tra l’altro, è proprio uno dei primissimi punti del vostro documento: il tema del servizio pubblico radiotelevisivo. Noi abbiamo di recente chiuso la discussione e siglato l’accordo con la Rai per il nuovo contratto di servizio, adesso al vaglio della commissione parlamentare di vigilanza, e vi sono
sicuramente in questo contratto di servizio punti innovativi che
riguardano anche il mondo della disabilità, in questo recependo
proposte che le tante associazioni - alcune le abbiamo udite prima dell’estate proprio per avere suggerimenti sul nuovo contratto
- hanno fatto. Vi sono passi in avanti, ma credo che siano passi in
avanti ancora insufficienti da questo punto di vista, non basta un
solo telegiornale per rete generalista con il linguaggio dei segni,
dobbiamo fare di più. Il capitolo, per esempio, della multimedialità è un capitolo molto importante perché, proprio lì, con l’ausilio delle tecnologie della comunicazione di cui oggi disponiamo,
è possibile personalizzare i prodotti, è possibile dare risposte per
consentire l’accesso ai prodotti del servizio pubblico a un maggior
numero possibile di persone. Oggi abbiamo tante tecnologie che
consentono, utilizzando le trasmissioni in digitale, di sottotitolare, di raccontare fiction, film, e di rendere davvero sempre più fruibile il servizio radiotelevisivo. Quindi dobbiamo cogliere ogni opportunità nella gestione del contratto di servizio della Rai per portare a risultati migliori il contratto stesso. Dobbiamo poi lavorare
sull’intero mondo radiotelevisivo. Noi andiamo ormai verso un
sistema radiotelevisivo molto più complesso del passato: una volta c’era la Rai tv e basta, oggi abbiamo dei broadcaster privati come Mediaset o come Sky - ormai siamo davanti a tre grandi gruppi: Rai, Mediaset e Sky - e abbiamo una pluralità di piattaforme.
Ormai il segnale televisivo passa non solo attraverso il televisore di
casa ma attraverso internet e attraverso il telefonino, e quindi abbiamo una realtà, come si usa dire, multipiattaforma e questa è
una grande opportunità. Dobbiamo però richiamare tutti a una
responsabilità sociale da questo punto di vista anche nei confronti della disabilità. Al servizio pubblico dobbiamo chiedere di più
perché è il servizio pubblico ma non possiamo non chiedere nulla ai privati perché sono privati: non dimentichiamo mai che comunque i privati usano un bene pubblico quale lo spettro elettromagnetico che non è del privato. Quindi - e concludo - è importante e sarà, credo, anche occasione approfondimento in
Parlamento chiedere anche alle imprese private i contributi, nel
senso della responsabilità sociale dell’impresa, perché anche le trasmissioni dei privati siano sempre più accessibili ai disabili.

RUPE TARPEA IN
RIANIMAZIONE
@approfondisci: www.comunicazioni.it

Alessandro Giustini

Primario della Neuroriabilitazione e Direttore scientifico dell’Auxilium
Vitae
Ascoltando stamane mi sono reso conto che quello che avevo preparato era francamente inadeguato perché, in un ambiente come
questo, l’elemento fondamentale è poter sfruttare appieno l’expertise che ho ascoltato non solo da persone con disabilità ma anche
da coloro che si impegnavano ad affrontare questo tema. E io
sfrutterò questa opportunità per dare alcuni accenni ed integrazioni a ciò che ho ascoltato e poi mi ritaglierò due minuti alla fine
per dire una cosa che invece si lega con il problema di queste settimane che voi come associazione e come mondo radicale state
promuovendo e che per chi si occupa di riabilitazione sta particolarmente a cuore.
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La prima cosa che volevo fare è in particolare parlare, anche rapidamente, anche di questo Nomenclatore: prima si chiamava nomenclatore tariffario, ora il nome é stato tagliato a metà e si chiama solo Nomenclatore, ma in realtà è ancora tariffario perché le cifre sono fissate e la cultura su cui si fonda é ancora quella vecchia,
vecchia non di 7 ma di oltre 25 anni. Infatti la concezione é alcuni oggetti che compensino quel povero (scusate il termine) “disgraziato”; se si usano le parole con il loro valore pieno si può dare
il senso della cultura che sta dietro questa parola, e che sta in chi la
usa.
Il compenso alla sua disgrazia è l’ausilio, la protesi che sta scritta nel
nomenclatore. Seconda considerazione: quello che ha presentato
prima Malafarina é perfetto ma manca una cosa essenziale: è purtroppo un elenco di cose descritte nel modo più generico e superficiale possibile. Per esempio come se io dovessi fornire delle automobili descrivendole come un oggetto di ferro con quattro ruote
e uno sterzo. Questo è il livello di descrizione. Se continuiamo il
paragone con le automobili, che devo offrire gratis ai cittadini che
ne hanno bisogno per la loro vita autonoma e, visto che paga qualcun altro, affido poi la scelta di quest’oggetto al concessionario che
la vende e che vive economicamente su questa possibilità di scelta.
Io ho voluto usare questo esempio per rendere palpabile il ridico-

La cultura su cui si fonda il
Nomenclatore é ancora
vecchia, non di 7, ma di oltre
25 anni
lo di questa soluzione, e credo che basti. Questo è la situazione
nella quale siamo: per fortuna poi c’è la buona volontà e la serietà
professionale individuale dei singoli professionisti, anche dei concessionari come li ho chiamati, che cercano di compensare e di
utilizzare nel modo migliore questa normativa, che aprono le porte, ed anche la loro testa e la loro professionalità alle persone con disabilità, alle loro famiglie: però la lettera e la filosofia della normativa è questa.
Allora possiamo dire con chiarezza che la cosa (essenziale) che
manca é la rappresentazione esplicita e chiara di cosa sono questi
ausili che sono nel mercato, offerti come interventi riabilitativi per
le Persone con disabilità; ed inoltre manca la possibilità di un meccanismo tecnico-amministrativo rapido e tempestivo per togliere
la roba che invecchia e inserire la roba nuova che la ricerca produce.
Nel vostro documento c’è quell’accenno sulla ricerca: se non si
mette in moto un meccanismo di questo genere la ricerca in Italia
non crescerà mai. Infatti se si continua a vendere bene (e qualcuno paga senza fiatare) le stesse cose di metallo con quattro ruote e
uno sterzo che si vendevano anche dieci o venti anni fa, allora perché devo cercare di produrne una novità se non so se riuscirò mai
a venderla e se non viene mai verificato che effetto produce?
Infatti esiste un’altro aspetto in fondo al percorso ben descritto da
Malafarina che io vorrei segnalare come una cosa importantissima
su cui fare una riflessione: bisogna anche andare a vedere, insieme
alla Persona che la sta usando se quella era davvero la macchina
giusta che ci voleva, discutendo se e come è stata utilizzata ed insieme quali sono i risultati che produce.
Forse sono riuscito a rappresentare il livello di ridicolo in cui siamo,
ma spero che in questo periodo sia in corso un lavoro di preparazione negli uffici ministeriali di una normativa nuova e molto più
seria ed adeguata: non si parla più di nomenclatore, si parla invece di repertorio, dei prodotti e delle prestazioni erogabili. Per man-

Manca la rappresentazione
esplicita di cosa sono questi
ausili che sono nel mercato
tenere il paragone fatto prima si passa finalmente ad utilizzare
Quattroruote, dove c’è l’elenco dettagliato e completo di tutte le
macchine, con tutte le loro caratteristiche.
Come diceva Malafarina almeno “l’informazione”!
L’ultima considerazione da fare è che gli ausili per la comunicazione e tutti quelli comunque più altamente tecnologici rischiano di
esser purtroppo ai margini anche del nuovo documento ministe-
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riale. Quindi al Ministro Turco andrebbe chiesto che queste apparecchiature, che possono avere un ruolo decisivo nella Autonomia
ed Autosufficienza di molte Persone siano parte integrante del
mondo degli ausili offerti.
Il secondo argomento che vorrei affrontare in questo mio intervento è, per così dire, di interesse privato in:atti di ufficio in questo periodo, anche per azione del mondo radicale da un lato e di
parte del mondo delle professioni sanitarie dall’altro, si parla sempre più di eutanasia e dolce morte. Per chi lavora in Rianimazione,
come per noi riabilitatori esiste un problema, che conosciamo ma
che troppo spesso viene coperto da un silenzio grave ed ipocrita: è
l’ora di tirar fuori il problema. Infatti, secondo me, non c’è in Italia
tanto un problema nel nostro settore di Eutanasia nascosta, ma
piuttosto di una vera e propria Rupe Tarpea, che é una cosa completamente diversa
E’ un problema amministrativo, burocratico: proviamo a far capire con chiarezza cosa di fatto succede. Rispetto ad esempio a cento letti di Rianimazione, dove queste persone vengono salvate con
interventi urgenti, qualificati e magari anche molto costosi per la
comunità, ci sono poi solo otto o dieci letti che possono ricevere
per curare adeguatamente le persone che sono state salvate.
Il rapporto numerico in Italia è proprio questo e già va bene ri-

In rianimazione, su 100 letti
ce sono solo 8/10 che
possono curare
adeguatamente le persone
che sono state salvate
spetto al passato e rispetto ad altri paesi europei che stanno molto
peggio di noi in questo settore (che peraltro sta crescendo come
domanda con grande rapidità). Il problema è, con tutta evidenza
che qualcuno (o molti) che è stato salvato nei cento letti, non trova posto negli 8/10; rimane un po’ di tempo in Rianimazione in
attesa fino a che se arriva un nuovo caso urgente c’è bisogno di liberare il letto e va trasferito da qualche parte. Verrà trasferito in un
altro reparto dove non ci sono le potenzialità di valutarlo, trattarlo adeguatamente ne tanto meno riabilitarlo; passerà un pò di tempo mal assistito, magari anche denutrito, infine decubitato arrivando presto a spegnersi morendo, e risolvendo del tutto il problema al sistema sanitario.
Questo significa che in sostanza quella persona non ha diritto di
cura.
Le statistiche dicono che questi che escono della Rianimazione
senza esser stati adeguatamente valutati e curati muoiono in 20/30
giorni. La loro cura non è certo la ventilazione in Rianimazione
ma dovrebbe essere, ai sensi della evidenza scientifica nazionale ed
internazionale condivisa da tutti, un periodo di circa un mese di
osservazione attenta e competente, di stimolazione e trattamento
riabilitativo preliminare per valutare se abbiano (e quale) possibilità per proseguire in una strada nel tentativo di recupero funzionale, cognitivo e personale, oppure se abbiano invece bisogno di
interventi diversi, assistenziali e di nursing specifico, anche a sostegno delle famiglie che vengono sempre lasciate completamente sole a far fronte a queste situazione drammatiche.
La vera cura di queste Persone non è soltanto nel momento in cui
vengono salvate ma nella fase successiva di riabilitazione e di recupero se possibile della qualità della loro vita e della loro persona.
Quelle persone che non riescono ad entrare nel collo di bottiglia
tra i due reparti, quindi nei fatti vanno giù nella Rupe.
Poi c’è anche il problema collaterale (anche esso di difficile soluzione comunque per le condizioni insufficienti del sistema sanitario
ed assistenziale) anche quando qualcuno di questi soggetti è tenace, riesce a sopravvivere rimanendo in stato vegetativo a lungo, ed
allora bisogna trovargli un posto: questo rappresenta solo la parte
minore ed emergente dell’Iceberg che è legato piuttosto ai tanti
che sono stati lasciati cadere giù dalla Rupe Tarpea.
Questo è precedente all’eutanasia vera e propria, avviene ogni giorno in tutte le Rianimazioni italiane che tentano di trovare i posti
in riabilitazione ma non è concretamente possibile per i dati numerici semplicissimi che ho illustrato prima. Io credo che bisogna
iniziare a porsi questo problema, prima di tutto a dirlo esplicitamente e non a fingere più che non esista.
@approfondisci: www.alessandrogiustini.it
www.riabilitazione-volterra.it

I TRAGUARDI SCIENTIFICO-CURATIVI

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

DAL PUNTO DI
VISTA DEL
FISIATRA
Franco Molteni

Primario Ospedale “Beretta Valleduce”

Vorrei essere estremamente concreto: il punto di vista del medico
prescrittore. Direi che bisognerebbe cominciare a cambiare i termini. Si comincia a parlare del medico ordinatore di spesa quando si prescrivono dei farmaci, meglio parlare di presa in carico, di
curare una persona. Tutto sommato la nostra non è una prescrizione, ma è una modalità di venire incontro alle esigenze di un’altra
persona che ci troviamo di fronte. Proprio per essere molto concreto, vi proporrei alcuni filmati. Questi sono i favolosi anni Sessanta.
Parliamo di ausili tecnologici. Noi siamo abituati a vedere gli anni Sessanta come qualcosa di molto particolare. In realtà la poliomelite era allora, prima dell’inizio della vaccinazione di massa, una
patologia gravissima che determinava gravissime problematiche
che non trovavano soluzione se non con una serie di ausili che consentivano di procedere a una riabilitazione del paziente. E questo,
invece, è un poliomelitico degli anni 2006, che ha un arto inferiore destro con esiti di poliemelite e purtroppo ha subito un’amputazione dell’arto inferiore sinistro e qui entra la logica del medico prescrittore, che non è un medico prescrittore ma è un medico
che deve farsi carico di problematiche molto complesse. Bene, di
fronte a una situazione di questo genere, per restituire un’autonomia deambulatoria, noi dobbiamo usare dei tutori ad alta tecno-

La fibra di carbonio serve,
evidentemente, per i caschi
di Valentino Rossi, ma non
per far camminare le persone
logia per l’arto inferiore poliomelitico, perché deve essere un tutore in fibra di carbonio, molto leggero, per consentire di sostenere,
senza dare troppa resistenza al movimento, il paziente che precedentemenete usava l’arto amputato per essere sostenuto. Qui, entrando nel concreto, vi posso dire che i tutori in fibra di carbonio
per i poliomelitici sembrano essere un lusso perché non sono compresi nel nomenclatore tariffario, sono compresi nel marcatore tariffario i tutori in acciaio o in ferro, ma la fibra di carbonio serve,
evidentemente, per i caschi di Valentino Rossi, ma non per far
camminare le persone.
Così come, voi potete vedere, questa persona una volta che è riuscita ad ottenere una possibilità di sostegno adeguato sull’arto poliomelitico con una soluzione tecnologica innovativa, dev’essere
provvisto di una protesi per l’arto di sinistra. Quando Allessandro
Giustini parlava di Rupe e Tarpea, vi posso dire, e non per dire che
noi siamo bravi, che questo paziente è stato qualcosa come nove
mesi seduto su una carrozzina, perché gli era stato detto che non
era possibile per una persona con degli esiti poliomelitici ed una
amputazione, rimettersi in piedi e deambulare. Come potete ben
vedere è possibile mettersi in piedi e deambulare concretamente,
usando anche delle soluzioni relativamente semplici. Questo vuole dire che non siamo esattamente dei medici prescrittori: per prescrivere qualcosa correttamente bisogna fare una diagnosi, una
diagnosi appopriata; bisogna avere un setting riabilitativo appropriato; bisogna usare tutte le nuove tecnologie; bisogna che queste
tecnologie siano fruibili da parte della persona, perché se un tutore in fibra di carbonio è a carico del paziente ci può essere anche la
difficoltà di acquisire materialmente il tutto. Questa è la persona
che avete visto precedentemente che, nel rispetto della sua privacy, la vedete come un’ombra, ma è tranquillamente in piedi con
due arti tecnologici. Così come anche possiamo essere di fronte a
situazioni piuttosto pesanti: questa è una malattia neuromuscolare di origine genetica con tutte le necessità di riequilibrio della postura. Anche qui, noi non dobbiamo prescrivere dei sistemi di postura, noi dobbiamo fare delle diagnosi di problematiche posturali. Qui è l’utilizzo di sistemi optoelettronici, per monitorare la postura e monitorare come prescrivere, o meglio, come fare una diagnosi corretta e fornire una soluzione ottimale ai pazienti. Questi
sono ragazzini che iniziano ad avere questi problemi all’età di die-

ci, dodici anni e hanno davanti venti - venticinque anni da passare in posizione seduta nel miglior modo possibile. Anche questo è
dare dignità alla persona, quindi anche qui, è necessità di essere
non dei prescrittori, ma dei diagnosti, che usano le tecnologie a
disposizione. Spendo gli ultimi minuti per dire che un altro degli
elementi importanti è capire che cosa succede una volta che il paziente esce dalla struttura sanitaria e và a domicilio, perché, altrimenti, noi possiamo avere degli strumenti ad elevata tecnologia
che vengono prescritti e non correttamente utilizzati; cioè, si fa
un’ottima diagnosi, si offre un’ottima cura e poi non si verifica
esattamente l’impatto sulla situazione.
Questo è un vecchio sistema tutto sommato relativamente vecchio ma ancora nuovo di video-conferenza tradizionale. Abbiamo

Non siamo dei prescrittori e
non siamo degli ordinatori
di spesa ma dovremmo lavorare fortemente dentro il
concetto etico di alleanza terapeutica
sentito parlare di telemedicina, la telemedicina è un tema caro, però anche qui bisogna fare un salto culturale. Noi siamo abituati a
pensare alla telemedicina come trasmissione di dati. La telemedicina è l’elettrocardiogramma che passa attraverso il telefono, la telemedicina è la trasmissione della glicemia attraverso il cellulare. La
telemedicina è comunicazione. Questo è il sistema di telemedicina che abbiamo implementato nel nostro centro, e che sta capillarizzando il nostro servizio, ed è una telemedicina che sfrutta un
sistema web, la linea adsl. Si parla tanto di banda larga: sulla banda larga che è un’autostrada, speriamo che inizino a trafficare dei
servizi, speriamo che questi servizi siano adeguati. I costi sono bassi, possiamo arrivare veramente a domicilio del paziente, in modo
del tutto sicuro, confrontarsi fra diversi specialisti e il paziente, possiamo fare delle cose particolari. Per esempio, questo è un altro
modo di verificare se a domicilio la mascherina nasale, che doveva interfacciare il ventilatore con il paziente, è correttamente posizionata sul paziente da parte della famiglia e possiamo istruire i famigliari a correggere gli errori. Quindi telemedicina come modo
di telecomunicazione, io toglierei il tele-: come modo di comunicazione a distanza per garantire finalmente quella qualità delle cure che noi troppo spesso pensiamo come un box vuoto da riempire con tecnologia, ma siccome non siamo dei prescrittori e non
siamo degli ordinatori di spesa ma dovremmo lavorare fortemente dentro quel concetto etico di alleanza terapeutica, penso che
tutte queste tecnologie hanno senso solo dentro una relazione personale e interpersonale eticamente corretta.

L’ AUSILIOTECA
DI BOLOGNA
E LA RETE DEI
CENTRI SUGLI
AUSILI
TECNOLOGICI
Ing. Claudio Bitelli

Responsabile Ausilioteca Bologna / Centro Regionale Ausili/Centro Ausili
Tecnologici, Presidente GLIC (rete italiana dei Centri sugli ausili tecnologici).
Un doveroso ringraziamento agli organizzatori per questo importante momento di confronto, che auguro possa contribuire ad ac-
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celerare il processo di sviluppo del settore delle tecnologie di ausilio. Questa presentazione tiene conto anche del contributo che il
collega Massimo Guerreschi del Centro Ausili dell’Istituto
Scientifico MEDEA mi ha inviato, essendo impossibilitato a partecipare. Per motivi di brevità, quindi, alcuni concetti saranno solo enunciati.
Anzitutto una brevissima presentazione dei Centri che io e il dr.
Guerreschi rappresentiamo. L’Ausilioteca di Bologna è un nucleo
di competenza dell’AIAS Bologna onlus, che dal 1981 lavora sulle tecnologie avanzate a favore della disabilità. Oggi gestiamo diversi Centri e servizi di consulenza e supporto sul tema degli ausili per disabili e anziani, per conto dell’Az. USL di Bologna, della
Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di
Bologna. Nel ‘97 abbiamo promosso la creazione della rete nazionale dei centri sugli ausili elettronici ed informatici (GLIC) e come Centro Regionale Ausili dal 2004 abbiamo sostenuto lo sviluppo della rete dei Centri per l’Adattamento del Domicilio nella regione Emilia-Romagna.
Il Centro Ausili dell’Istituto Scientifico “E. Medea” di Bosisio
Parini, vicino a Lecco, è parte dell’Associazione "La Nostra
Famiglia", che gestisce numerosi Centri di riabilitazione in Italia e
che ha creato 3 Centri ausili su 3 dei suoi 4 poli IRCCS: in
Lombardia, in Veneto ed in Puglia. Anche il Centro Ausili di
Bosisio Parini è fondatore della rete GLIC.
La materia di questa sessione è interessante e densa; chi mi ha preceduto ha già mostrato immagini di ausili, di strumenti, di soluzioni, per cui avete già conosciuto almeno di vista, i sistemi di comando per l’accesso al PC, i sistemi di comunicazione e di controllo ambiente. A questi aggiungerei certamente il capitolo degli au-

È necessario riconoscere, stabilizzare e potenziare i Centri
Ausili come un anello importante della catena che
può portare alla corretta ed
efficace proposta di ausili
tecnologici
sili per la segnalazione e il richiamo a distanza, strumenti importantissimi nelle disabilità acquisite di maggiore gravità. Sarebbe
interessante accennare anche al tema del gioco, nel senso che possiamo pensare ad una proposta di tecnologie anche estremamente precoce (dall’anno in su) a livello di giocattoli, che sono un veicolo per la costruzione di una identità autonoma nel fare e per favorire lo sviluppo cognitivo, oltre ad essere oggetti di attività piacevoli e gratuite. Ancora, non bisogna dimenticare le soluzioni ergonomiche e più prettamente riabilitative, legate all’adattamento
posturale e della postazione di lavoro: sono fondamentali quando
si parla della proposta di tecnologie.
Teniamo anzitutto presente una cosa: molto spesso l’ausilio non è
uno strumento a sé stante, ma in realtà è un sistema, è la composizione di più elementi che vanno a definire un’attrezzatura funzionale, idonea per quella certa problematica o per quella situazione.
Questi elementi possono essere progettati specificamente per persone con disabilità od appartenere al mercato dei prodotti standard. Non dobbiamo pensare questo settore necessariamente come un settore di nicchia o come un segmento industriale/commerciale “speciale”: fra gli ausili tecnologici ci sono anche prodotti di largo mercato, a patto di saperli proporre e “confezionare” in
maniera adeguata.
Come rappresentante della rete nazionale dei Centri sugli ausili
tecnologici vorrei darvi qualche idea semplice sulla situazione generale degli ausili tecnologici in Italia. In questi ultimi 10 anni c’è
stata una forte evoluzione delle richieste di tecnologie di ausilio:
sono cambiate le patologie da affrontare -c’è una forte componente dovuta alla sopravvivenza anche in situazione di estrema gravità- così come sono cambiati la cultura e l’approccio alle tecnologie.
Oggi si pensa molto più spesso e molto più facilmente alle soluzioni tecnologiche e la richiesta è in fortissima crescita. In Italia c’è
un mercato potenziale di tipo globale, abbiamo a disposizione le
stesse tecnologie che ci sono negli Stati Uniti o nel nord Europa.
Per contro, non abbiamo normative adeguate che ne sostengano
la proposta: c ‘è un forte gap tra la richiesta di soluzioni e la capacità di risposta qualitativa e quantitativa dei servizi, tipicamente
di quei servizi sanitari o sociali normalmente deputati a proporre
gli ausili. In sostanza si avverte una forte carenza di punti di riferimento sul territorio per indirizzare e sostenere la proposta di soluzioni complesse come quelle basate sugli ausili tecnologici.

In Italia abbiamo a disposizione le stesse tecnologie
che ci sono all’estero però
non abbiamo normative
adeguate
Prima di tutto va stabilito che non ci sono meccanicismi, cioè non
è possibile dire che per una certa persona occorre un certo ausilio
solo perché su un certificato c’è scritto che ha una tale disabilità: è
logico e naturale, anche se non è sempre così scontato: ogni situazione è una realtà a se stante! Questo va messo molto in chiaro:
ogni meccanicismo è un forte rischio in cui si può incorrere se non
si conosce a fondo il problema o non lo si affronta in prospettiva
multidisciplinare. E’ il rischio che possono correre anche i politici, quando si accostino al tema degli ausili come se fossero dei “farmaci”, cioè con la logica semplificata del tipo sintomo-rimedio.
Se, viceversa, utilizziamo la logica ICF per analizzare il processo
ottimale che va dal capire il “bisogno” (persona - contesto - obbiettivi) alla ricerca e proposta di soluzioni (ausili), ci accorgiamo
presto che si tratta di un processo complesso e articolato, che necessita di competenze specialistiche. Dopo anni di esperienze, credo sia il caso cominciare a pensarlo proprio in questo modo: un
processo specialistico ad elevata integrazione, cioè non deputato ad
una sola persona, ma sostenuto dall’integrazione di più competenze professionali e di più servizi.
Per individuare l’ausilio giusto non basta essere genericamente informati della sua esistenza: bisogna provarlo, auspicabilmente provarlo in situazioni di massima libertà - cioè senza pressioni di tipo
commerciale - per poterne valutare le potenzialità ed i difetti. Va
elaborato un progetto di intervento, la soluzione va quasi sempre
personalizzata; in definitiva, la proposta di ausili tecnologici va fatta in modi adeguati tanto dal punto di vista tecnico, quanto dal
punto di vista psicologico ed educativo.
Dopo aver individuato l’ausilio, l’implementazione in situazione
è attualmente il momento critico: un passo che spesso viene ignorato o sottovalutato; sembra che il processo si debba fermare quando si è trovato l’ausilio giusto. In realtà, l’esperienza ci dice che intanto non è sempre semplice acquisirlo, e poi che è proprio quando l’ausilio arriva a casa, nella scuola, sul posto di lavoro, ecc. che
possono cominciare altri problemi. Qui si deve agire nel concreto
della situazione reale, si tratta di garantire la massima compatibilità persona-ausilio-ambiente: può essere molto utile, spesso indispensabile, avere il supporto di persone esperte per la personalizzazione delle soluzioni tecniche ed ergonomiche (postazione di lavoro), per un training all’uso dell’ausilio, per approfondimenti metodologici.
Riassumendo, i punti critici su cui ragionare sono: lo sviluppo di
una cultura dell’approccio globale o meglio orientato ad ICF, che
vuol dire mettere insieme competenze di tipo clinico,
ambientale/relazionale e tecnologico; avere nel momento della
proposta una consulenza esperta e la possibilità di provare ausili
in modo svincolato da finalità commerciali; potere condurre dei
percorsi articolati per arrivare ad una prescrizione/proposta di soluzioni adeguata ed efficace; avere un aiuto per utilizzare al meglio
l’ausilio nella situazione di vita.
La proposta dell’ausilio e gli interventi di supporto sono fasi complesse, spesso lunghe, che difficilmente si possono svolgere attraverso interventi a distanza. Per questo motivo è necessario che i
consulenti sugli ausili tecnologici siano il più possibile anche territorialmente vicini all’utente, per poter costruire e sostenere il percorso. L’ideale sarebbe la presenza di un Centro a livello provinciale (o per province limitrofe), anche se un primo obbiettivo po-
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Il tema è complesso, darò solo un accenno al fatto che spesso c’è il
timore che finanziare gli ausili tecnologici e i servizi di consulenza
possa ingenerare una maggiore e crescente spesa pubblica. Oltre a
rivelarsi una posizione quantomeno discutibile sul piano delle politiche, è anche una visione di breve respiro e metodologicamente
poco fondata: ogni volta che si investe sull’autonomia e sulla qualità della vita delle persone con disabilità si dovrebbero leggere i risultati non solo sul piano strettamente clinico-funzionale ma anche su quello sociale-assistenziale; non solo in riferimento alla persona con disabilità. ma anche di chi gli vive intorno.; Se lo facessimo scopriremmo probabilmente che gli ausili, a fronte di un costo iniziale, generano nel medio periodo un risparmio sulla spesa
assistenziale: esistono studi scientifici in questo senso. Un esempio lampante di questo è costituito dalle soluzioni per la comunicazione e il controllo dell’ambiente, che possono consentire margini di autonomia e la permenenza al domicilio per persone con
problematiche funzionali gravissime, contenendo il carico assistenziale ed aumentando la qualità della vita.
Ulteriore criticità: il problema dei tempi. In questo convegno si è
parlato molto di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), ma il discorso vale per molte altre patologie, evolutive e non, anche nel caso di
bambini. Per gli ausili in questi casi è necessario intervenire con
rapidità, bisogna che la valutazione sia fatta in tempi utili e ancor
più bisogna che gli ausili arrivino immediatamente. Nella realtà
queste esigenze si scontrano con le lungaggini burocratiche delle
forniture attraverso il Nomenclatore Tariffario o delle impossibilità di forniture... e intanto il tempo passa e la situazione evolve…
In definitiva, se ci occupiamo di pensare alla qualità dei prodotti
tecnologici, non possiamo non occuparci parimenti e forse di più
della qualità dei processi che portano all’individuazione e all’acquisizione degli ausili da parte dell’utente finale.
Questo ha a che fare con un know how tecnico e metodologico,
che vuol dire conoscere i prodotti, averne esperienze approfondite d’uso, esperienze di proposta, sapere lavorare in modo multidisciplinare, ma nello stesso tempo avere un “case manager”, il gestore dell’intervento ausili; significa avere normative adeguate che
prevedano anche un adeguamento dei modelli organizzativi nei
servizi. Oggi i nostri servizi sanitari e sociali hanno dei modelli organizzativi in cui il percorso ausili, anche qualora ci fossero le competenze e la disponibilità di attrezzature, nella gran parte dei casi
non troverebbe spazio adeguato.
Un ultimo elemento di questo ambito che volevo semplicemente
accennare è quello dei finanziamenti. Parlando degli ausili tecnologici in sanità, il discorso è assai breve: nell’attuale Nomenclatore
Tariffario DM 332/’99 c’è talmente poco e quel poco è così obsoleto che si fa riferimento alla “riconducibilità”, o in rarissimi casi si
azzarda l’art. 1 comma 6, ma questo è davvero un punto interrogativo. Dobbiamo però anche tener presente che gli ausili tecnologici sono un fenomenale agente di integrazione sociale: al riguardo ci sono normative regionali, ci sono percorsi a sostegno della
fornitura di tecnologie. Come esempio si può citare la legge 29/’97
dell’Emilia Romagna che favorisce la domiciliarità attraverso finanziamenti per l’acquisto di tecnologie per l’adattamento della
casa. Nel caso dell’inserimento lavorativo, la legge 68 prevederebbe fondi per l’adeguamento dei posti di lavoro.
In più, i Servizi per l’impiego dovrebbero conoscere l’esistenza delle soluzioni tecnologiche, perché il match fra le caratteristiche della persona e le caratteristiche della mansione andrebbe realizzato
tenendo presente gli ausili e le esigenze di accessibilità, altrimenti
molte persone possono restare (e di fatto restano) escluse da un
mercato del lavoro nel quale invece potrebbero svolgere un ruolo
attivo. Per la scuola il discorso, benché di enorme complessità, ha
tratti analoghi ai precedenti. Perciò credo sia corretto interessarsi,
come qui si sta facendo, dell’evoluzione della normativa in sanità
perché è l’ambito principale di riferimento, ma occorre tenere presente che si tratta necessariamente di un tema trasversale che richiede quindi di operare su tutti gli ambiti.
La realtà dei Centri Ausili in Italia mi piacerebbe fosse citata nella

La proposta va fatta adeguatamente tanto dal punto di vista
tecnico quanto da quello psicologico ed educativo
trebbe essere quello di almeno un Centro Ausili per ogni regione.
Possiamo dire dall’esperienza che la qualità del processo di individuazione e proposta dell’ausilio sia tanto o più importante della
qualità della soluzione tecnica.
Un altro punto critico è quello dei costi: quelli degli ausili e quelli relativi all’intervento. Seppure il Servizio Sanitario Nazionale
(DM 332/’99) o alcune normative locali riconoscano i costi legati agli strumenti a tecnoloigia avanzata - pochissimi peraltro - i costi relativi all’intervento di cui abbiamo parlato poc’anzi spesso
non sono per nulla considerati.

bozza di documento che uscirà da questo convegno. È una realtà
che andrebbe citata perché ha prodotto cultura e risposte sul territorio. I Centri Ausili sono nuclei di competenza multidisciplinari, hanno un’ampia (e costosa) dotazione di ausili e sono nei fatti una risorsa sul territorio in rete con gli altri servizi. Il modello
del Centro Ausili è piuttosto nuovo, anche se ormai da dieci anni
se ne parla e lo studiamo con costanza.
E’ nuovo perché il Centro Ausili è un attore che si aggiunge a quelli che già esistono, non li sostituisce, ma potenzia la loro capacità
di risposta. E’ quella realtà che sostiene parte di quell’intervento
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specialistico di cui ho parlato in apertura. La sua funzione-chiave
è facilmente comprensibile con un esempio: pensiamo al momento in cui un servizio sanitario si debba occupare della proposta di
ausili tecnologicamente complessi ed innovativi, come quelli informatici ed elettronici. Non possiamo certo chiedere al medico di
essere esperto di tecnologie, né di avere il polso di un mercato in
continua evoluzione. Per contro, la scelta dell’ausilio non può essere affidata “al mercato”, ad un’azienda esterna rivenditrice dei
suddetti prodotti, perché questo comporterebbe un evidente conflitto di interessi.
Non possiamo neanche - qui registro alcune prese di posizione a
mio parere semplicistiche e/o demagogiche - ritenere che oggi
l’utente degli ausili sia assimilabile ad un “consumatore evoluto” in
grado di orientarsi consapevolmente nel panorama dei prodotti: se
questo può essere vero in qualche caso, non lo è nella stragrande
maggioranza dei casi nell’ambito degli ausili tecnologici.
Si evidenzia allora l’importanza di avere un “esperto” a cui rivolgersi per una consulenza competente ed “imparziale”: il Centro Ausili
è il luogo in cui ottenere informazioni e consulenza, in cui provare gli ausili per ottimizzare la prescrizione da parte del medico e
dell’èquipe riabilitativa, in cui ottenere un supporto operativo nel
percorso ausili. Tale supporto è rivolto sia all’utente finale, sia - soprattutto - agli operatori che lo seguono da vicino e nel tempo.
Nei Centri Ausili lavorano tipicamente professionisti competenti sugli ausili tecnologici che provengono da 3 aree disciplinari: riabilitativa, psico-educativa e tecnologica. Lavorano insieme costruendo un sapere condiviso, multidisciplinare, che sia in grado
di interfacciarsi con quegli operatori del territorio che hanno in
carico i casi, di interfacciarsi con le persone, con i loro bisogni ed
i loro obiettivi.
Le prestazioni che i Centri Ausili forniscono sono: anzitutto informazione e orientamento, ma l’informazione da sola non è suf-

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

Centri nella pratica, dall’altro vi è una situazione di difficile stabilità dovuta al fatto che ancora le tematiche e le prestazioni dei
Centri Ausili non sono riconosciute e sostenute a livello istituzionale. La stessa Associazione GLIC è di fatto un’associazione di volontariato tra enti.
Questo è un punto che lancerei come esigenza forte: è necessario
riconoscere, stabilizzare e potenziare i Centri Ausili come un anello importante della catena che può portare alla corretta ed efficace proposta di ausili tecnologici; come un elemento di qualità che
può consentire di ottimizzare le risorse e creare un tessuto di sinergie favorevole alla crescita nella cultura dei servizi e in definitiva
alla qualità della vita delle persone con disabilità.

BAMBINI CON
GRAVE
DISABILITÀ:
GLI AUSILI
PER CRESCERE
@approfondisci: www.centroausili.it

Emanuela Maggioni

Mancano in gran parte dei
punti di riferimento
sul territorio
ficiente, non si può consigliare un ausilio da catalogo, non si può
valutare a distanza una capacità funzionale, né le caratteristiche di
una situazione. Serve anche la capacità di condurre una approfondita valutazione multidisciplinare, per arrivare al consiglio di uno
specifico ausilio o sistema tecnologico. Spesso i Centri sono in grado di dare anche assistenza, addestramento, prestito temporaneo
degli ausili. I Centri Ausili danno consulenza anche ad operatori
ed istituzioni, ed inoltre sono promotori e motori di formazione
e di crescita culturale. Questa è una realtà che in Italia funziona,
anche se cammina con fatica perché può fare affidamento quasi
esclusivamente sulle proprie forze. Abbiamo bisogno che nei servizi sanitari, sociali ed educativi ci siano operatori formati sull’esistenza e sulla proposta delle soluzioni tecnologiche; per formarli
servono realtà competenti e specializzate.
Una breve parentesi sul tema del prestito degli ausili, argomento
importante in riferimento ai casi trattati in questo convegno: nelle patologie a rapida evoluzione bisogna intervenire in fretta, ma
come ho già detto le lungaggini burocratiche possono vanificare
l’intervento. Il prestito degli ausili allora può intervenire nel periodo in cui la prescrizione fa il suo corso. In altri casi il prestito
può servire a valutare se davvero l’ausilio è efficace nella reale situazione di vita... “…l’ho visto funzionare in un centro specializzato, ma a casa sarà uguale?...”.
In Italia abbiamo costituito già dal ‘97 la rete nazionale dei Centri
che si occupano di ausili informatici ed elettronici, il GLIC
(Gruppo di Lavoro Interregionale Centri): sul sito www.centriausili.it si trova la descrizione dei Centri esistenti in Italia, così come
l’elenco dei lavori che abbiamo sviluppato. Oggi come rete GLIC
collaboriamo con istituzioni regionali e nazionali. Fra i lavori che
stiamo conducendo in questo momento desidero ricordare: una
collaborazione con il MIUR sull’accessibilità del software educativo e per la formazione degli insegnanti che nella scuola fungeranno da riferimenti sugli ausili; una collaborazione con il
Ministero della Sanità per rivedere i contenuti del Nomenclatore
Tariffario introducendo ausili a tecnologia avanzata.
E´ interessante vedere che i Centri in Italia sono cresciuti... nel ‘97
quando ci siamo costituiti come rete eravamo 13 centri, oggi ci
sono 26 Centri aderenti alla rete GLIC, che nel frattempo è divenuta un’associazione giuridicamente costituita. Non tutti sono
uguali, ci sono ambiti di interesse diverso, collocazioni istituzionali diverse, ma tutti condividiamo una stessa radice: essere nati sulla spinta di un bisogno reale, essersi costituiti sulla base di una disponibilità locale al di fuori di un disegno strategico di sistema perché assente- e a causa di ciò sperimentare una sopravvivenza
difficile. Se da un lato c’è un forte riconoscimento del ruolo dei
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Primario Neuropsichiatria e riabilitazione dell’età evolutiva, IRCCS Santa
Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi.
Ringrazio per l’opportunità di parlare della disabilità in età evolutiva, ancora troppo spesso negata o semplicemente ricompresa nelle problematiche più tipiche dell’adulto. Sono invece indispensabili riflessioni specifiche in quanto in età infantile le situazioni cliniche, e soprattutto le situazioni di vita, sono sicuramente particolari e non confrontabili con quanto accade nella disabilità in età
adulta.
Considerare qualche numero è importante per avere un’idea dell’entità del problema della disabilità in età evolutiva: le Paralisi
Cerebrali Infantili, che rappresentano solo una delle possibili cause di disabilità, hanno un’incidenza, ormai stabilizzata da anni, tra
il l’1,5 e il 2,5 per mille. L’altro dato da non dimenticare è che 1/3
delle persone con pluridisabilità congenita, motoria e cognitiva,
ha un’aspettativa di vita inferiore ai trent’anni: della qualità di vita di questi anni, credo ci si debba occupare in maniera competente e significativa.
Nella patologia neuromotoria congenita sappiamo che la guarigione non può essere l’obiettivo dei nostri interventi, ma possiamo
aiutare il bambino a crescere con la sua patologia e con le sue potenzialità. Per fare ciò dobbiamo però potergli offrire tutti gli strumenti necessari, ed è proprio attraverso gli ausili che permettiamo
al bambino di evolvere nel modo migliore possibile nonostante le
difficoltà che purtroppo non possiamo annullare, per quanta riabilitazione si prescriva e per quanti trattamenti si propongano.

Gli ausili per la mobilità, come le carrozzine, non sono
solo una possibilità di spostamento, ma sono anche la
possibilità di giocare,
di staccarsi dalla mamma,
di crescere e di muoversi nel
mondo
Dimentichiamo ancora troppo spesso che gli ausili per la mobilità, come le carrozzine, non sono solo una possibilità di spostamento, ma sono anche la possibilità di giocare, la possibilità di staccarsi dalla mamma, di crescere, di fare esperienze e di muoversi nel
mondo. Il bambino con gravi problemi motori gioca attraverso le

Un bambino seduto bene in
una carrozzina è un bambino che acquista dignità nella
propria persona
mani della mamma, le braccia e la disponibilità degli altri, ma non
è certo come essere indipendente. Far da soli ha un impatto e un
significato profondamente diverso, far da soli può significare essere soddisfatti dei risultati ottenuti, gareggiare con un amico e vincere, superando l’impotenza derivante dalla propria condizione di
disabilità.
Si pensa che prescrivere una carrozzina sia la cosa più semplice del
mondo, abbiamo parlato tanto di ausili tecnologici e qualche volta quando pensiamo ad una carrozzina da prescrivere ad un bambino riteniamo di essere di fronte ad un ausilio che conosciamo
da sempre. Dare però una carrozzina ad un bambino vuol dire fare una serie di percorsi: bisogna individuare una posizione seduta
corretta e comoda, bisogna capire come il bambino può e vuole
spostarsi, per quale uso e in quale ambiente è destinata la carrozzina.
Ai bambini il più delle volte si chiede di non usare la carrozzina
per spostarsi ma di provare a camminare, di provare ad imparare,
di seguire le indicazioni e di spostarsi comunque, anche con estrema fatica, o con tempi lunghissimi, attraverso le proprie competenze motorie, sempre pensando che il bambino debba continuare a imparare.
L’acquisizione del cammino è il desiderio di ogni genitore e sicuramente è anche nella mente di ogni riabilitatore, però il bambino ha necessità di soddisfare i propri bisogni di crescita nei tempi
corretti: lo sviluppo cognitivo ed emotivo non devono essere rallentati dalle difficoltà motorie.
Per consentire al bambino di vedere realizzati i propri desideri e di
comunicare bisogna metterlo nella condizione di poterlo fare, permettergli di spostarsi, raggiungere, afferrare, indicare. Se un bambino deve scegliere un oggetto o deve prenderlo, se deve indicare
su una tabella un simbolo, deve poter star bene sulla carrozzina: per
muoversi e compiere gesti utili, deve avere il necessario contenimento posturale, solo così avrà la facoltà di perseguire l’intento,
scegliere, agire sul mondo e quindi sviluppare la propria autonomia.
Una carrozzina manuale non è certo un ausilio tecnologicamente
avanzato, ma nonostante tutto abbiamo ancora troppe riserve a
considerarla un ausilio indispensabile e abituale e abbiamo ancora troppe difficoltà a renderla disponibile per il bambino, nei tempi e nei modi corretti.
Accade ancora troppo spesso di vedere situazioni dove le misure
della carrozzina non sono adeguate, dove la posizione dello schienale condiziona negativamente lo sguardo, dove il bambino non
riesce a stabilizzare né il bacino né il tronco.
Talvolta la misura della carrozzina si rivela inadeguata per i tempi
eccessivamente lunghi di autorizzazione e consegna: i bambini cre-
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scono e, se la carrozzina arriva dopo sei mesi o anche un anno, il sistema posturale che è stato provato e verificato è spesso non più
idoneo e deve essere rifatto, con nuovi tempi di attesa e nuovi costi, non solo economici ma anche sociali
Su una carrozzina si può star bene e si possono fare tante cose.
Basta poco per recuperare un altro bambino: un bambino seduto
bene in una carrozzina è un bambino che acquista dignità nella
propria persona, è un bambino che si pone nei confronti di quello che gli sta intorno in un altro modo, che ci guarda negli occhi,
che porta tutti noi a guardarlo con altri occhi. Abbiamo invece ancora la tendenza a non preoccuparci troppo di questo e a pensare
che in fondo una carrozzina è un’emergenza, qualche volta è l’ultima spiaggia. No, la carrozzina è possibilità di crescere e possibilità di esserci con tutta l’autorevolezza che ogni bambino, per
quanto grave, io credo meriti.
La letteratura scientifica dimostra che aiutare un bambino ad usare prima dei 36 mesi una carrozzina elettronica porta quel bambino ad avere migliori possibilità di sviluppo cognitivo e migliori
possibilità d’interazione sociale. In Italia generalmente le prescrizioni di carrozzine elettroniche avvengono ad età molto maggiori, prevalentemente dopo i sei anni. Le domande, quando si pensa ad una carrozzina elettronica per un bambino piccolo, vengono
sicuramente spontanee, e la preoccupazione che i bambini non
riescano a guidare una carrozzina elettronica perché troppo piccoli, troppo malati o troppo gravi crea forti barriere. I dati di studi clinici, anche se ancora troppo rari, ci dicono che non c’è correlazione tra ritardo mentale e la possibilità di gestire la propria autonomia con una carrozzina elettronica: anche quando ci sono situazioni cliniche dove al danno motorio si associa un ritardo mentale medio grave, è infatti possibile la guida della carrozzina elettronica. Sono queste le situazioni dove vale maggiormente la pena di
predisporre interventi idonei, perché i bambini che, pur con grave patologia motoria, hanno buone possibilità cognitive, ci aiutano direttamente e sono i primi a chiederci la carrozzina elettronica; sono invece i bambini più gravi che non sanno chiedere quelli di cui assolutamente non dobbiamo dimenticarci, ricordando
anche che, con gli stessi comandi della carrozzina elettronica, è
possibile attivare anche semplici percorsi di controllo ambientale.
La riflessione finale riguarda proprio le difficoltà nella prescrizione di carrozzine elettroniche, ancora troppo poche in Italia, ancora di difficile autorizzazione, con frequenti quote a carico della famiglia.
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COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
E ALTERNATIVA
(C.A.A.)
@approfondisci: www.dongnocchi.it

Dott.ssa Aurelia Rivarola

Neuropsichiatra infantile Responsabile del servizio di C.A.A. del Centro
Benedetta D’Intino Onlus

Mi piace definire la Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(C.A.A.) come tutto quello che aiuta chi non può parlare a comunicare: strumenti, tecniche, ausili semplici e tecnologici, ma soprattutto partner comunicativi che interagiscano realmente con
chi non può parlare e ne facilitino la comunicazione. Le tecnologie hanno senz’altro un ruolo importante negli interventi di
C.A.A., ma un ruolo da comprimarie e sono inutili senza un preciso progetto di C.A.A. all’interno del quale trovino una loro giustificazione. La Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(C.A.A.) rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare menomazioni e disabilità di individui con grave disturbo
della comunicazione espressiva, attraverso il potenziamento delle
abilità, delle modalità naturali e l’uso di modalità speciali. C.A.A.
è quindi il termine usato per descrivere l’insieme di conoscenze,
di strategie e di tecnologie che è possibile attivare per facilitare la comunicazione delle persone che presentano menomazioni della parola, della funzione linguistica e della scrittura. L’aggettivo
“Aumentativa” (traduzione dal termine inglese Augmentative) indica come le modalità di comunicazione utilizzate siano tese non

a sostituire, ma ad accrescere la comunicazione naturale: l’obiettivo dell’intervento deve essere infatti l’espansione delle capacità comunicative tramite tutte le modalità e tutti i canali a disposizione.
La C.A.A. non è quindi sostitutiva del linguaggio orale e neppure ne inibisce lo sviluppo quando questo è possibile; si traduce invece sempre in sostegno alla relazione, alla comprensione e al pensiero. Il termine “Alternativa” viene usato sempre meno perché
presuppone di sostituire le modalità comunicative esistenti.
Intraprendere un programma di C.A.A. richiede uno sforzo notevole da parte della persona disabile, della sua famiglia, dei suoi
principali partner comunicativi e dei professionisti coinvolti.
Momenti importanti di ogni progetto di C.A.A. sono la valutazione delle abilità, barriere e bisogni del bambino, per la definizione
dell’intervento. Tutto ciò si inserisce in un processo dinamico che
richiede frequenti rivalutazioni. La complessità di questo processo richiede la competenza di più figure professionali che sappiano
lavorare insieme e integrare le loro specifiche competenze.
C.A.A. significa sistema multimodale, tutte le modalità che una
persona con disabilità comunicativa usa a livello intenzionale e
non intenzionale per mettersi in contatto con chi li circonda, fanno parte del proprio personale sistema di comunicazione; in quanto tali vanno valutate e considerate ancor prima di consigliare ausili “poveri” o tecnologici. Ruth Sienkewicz-Mercer, una donna
affetta da esiti di Paralisi Cerebrale Infantile, che ha passato 12 anni in un istituto per insufficienti mentali, nel suo libro “I raise my
eyes to say yes”, ha affermato: “Fino a che la gente ha pensato che
il mio cervello non servisse a niente e che le espressioni del mio viso e i suoni che emetto fossero senza significato, io sono stata condannata a rimanere senza voce”. In un progetto di C.A.A. bisogna
innanzitutto identificare, interpretare e valorizzare il sistema di comunicazione esistente, dove per esso si intende l’insieme della abilità presenti e delle modalità comunicative utilizzate.
È importante, ad esempio, comprendere il modo di esprimere accettazione o rifiuto, dare significato alla mimica del volto, allo sguardo, alla pantomima, ai gesti usati e capire e codificare il modo di
rispondere “Si e No”. Le strategie di C.A.A. sono indispensabili per
questi scopi: ad esempio, quando i gesti usati non sono comprensibili a tutti, è utile approntare strumenti come il vocabolario dei gesti personali.
L’identificazione del sistema di comunicazione esistente permette
di costruire nuove competenze a partire dalle abilità presenti e di
consigliare strategie, strumenti e ausili di comunicazione che realmente migliorino le possibilità comunicative. Per raggiungere questo obiettivo è prioritario conoscere i bisogni e le occasioni di comunicazione della persona con difficoltà comunicative in tutti gli ambienti di vita.
È auspicabile che tutti abbandonino l’errata convinzione che sia
sufficiente prescrivere al bambino un ausilio perché questi automaticamente e senza supporto lo adoperi per comunicare. Le opportunità di comunicazione: il solo vero prerequisito per intraprendere un intervento di C.A.A. è la presenza di reali opportunità di comunicazione (Mirenda P. at al., 1990); l’esistenza di alcune abilità
non deve quindi essere considerata prerequisito per l’intervento di
C.A.A.. Tuttavia, è notevolmente diffusa la convinzione che un intervento di C.A.A. non possa essere iniziato fino a quando non vengono raggiunti determinati livelli di funzionamento cognitivo, di
abilità simboliche, di linguaggio ricettivo e di abilità sociali. La convinzione della necessità di determinati prerequisiti è però basata su
ricerche relative allo sviluppo comunicativo normale e non a quello di persone disabili che vivono esperienza, occasioni e stimoli limitati. E’ certamente inutile concentrarsi sull’insegnamento di alcune abilità di base, e ancor meno di forme simboliche di comunicazione, se l’ambiente è privo di opportunità di interazione e non
è quindi in grado di stimolarne lo sviluppo.
La C.A.A. non si fonda sull’esercizio, ma su esperienze di reali comunicazioni offerte al soggetto disabile. Una delle prime opportunità che dobbiamo proporre a queste persone è, ad esempio, quel-
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la di fare scelte in situazioni reali. L’abilità di scegliere dà infatti la
possibilità di influenzare l’ambiente, di crearsi una identità, di migliorare l’immagine e la stima di sé. Offrire scelte è molto più complicato di quanto possa sembrare: ma ancora più difficile è offrire
scelte senza obbligare a farle. Modalità di insegnamento pragmatica e concreta: La C.A.A. deve essere insegnata in modo interattivo
e pragmatico e richiede necessariamente che qualsiasi abilità specifica, come imparare i simboli grafici, apprendere una tecnica di selezione dei simboli dalla tabella e imparare a utilizzare un VOCA,
venga appresa in situazioni comunicative naturali e realistiche e
venga subito tradotta in obiettivi funzionali. Pertanto, il training
in C.A.A. non può essere impostato con modalità simili a quelle
utilizzate all’interno di normali sedute riabilitative. Non a caso, gli
ausili di comunicazione usati esclusivamente in tale contesto, per
dimostrare di saperli usare e per rispondere solo a domande, vengono presto abbandonati.
C.A.A. significa lavorare con e nell’ambiente di vita
I sistemi di C.A.A. sono efficaci se, oltre a essere accompagnati da
un training rivolto alla persona disabile, sono condivisi e supportati dalla maggioranza delle persone per lui significative, al fine di evitare una “scissione” tra i vari ambiti di vita. È molto importante,
nell’ambito di un progetto di C.A.A., individuare uno o più facilitatori che si assumano la responsabilità di supportare gli sforzi comunicativi della persona con difficoltà comunicative, diventando
promotori di relazioni con diversi partner comunicativi (compagni di classe, amici, insegnanti, vicini di casa, colleghi), ed evitando
di porsi come unico interlocutore. La scuola è, per esempio, uno
degli ambienti che offre ai bambini disabili il maggior numero di
occasioni di comunicazione e di interazione. Gli insegnanti di sostegno sono spesso le figure che con maggior successo assumono il
ruolo di facilitatori.
La Valutazione e il programma di C.A.A.: processi interconnessi e
dinamici
La Valutazione e la realizzazione di un programma di C.A.A. sono
processi in progressione e vanno gestiti da operatori formati in
C.A.A. La Valutazione in C.A.A., soprattutto nei casi di persone
con grave disabilità motoria e della comunicazione, deve essere dinamica. Ciò vuol dire che bisogna cogliere ciò che può dare l’ambiente e fare proposte che mettano in gioco da subito le competenze della persona; è opportuno inoltre creare, fin dal primo incontro
di Valutazione, occasioni comunicative affinché il soggetto non solo risponda ma anche inizi l’interazione. Avere a disposizione e proporre da subito strumenti di C.A.A. è indispensabile per permettere alla persona un controllo dell’ambiente e per valutare la sua modificabilità già nel corso di un primo incontro.
In linea di principio, è importante attuare frequenti rivalutazioni
per riconoscere i risultati perseguiti e ridefinire gli obiettivi dell’intervento.
La Valutazione: ambiente di vita e barriere
La Valutazione riguarda anche l’ambiente di vita. In pratica, si devono valutare gli ambienti significativi per la persona e la loro influenza sul suo funzionamento comunicativo, cognitivo e sociale.
Nel caso di bambini l’integrazione tra casa, scuola e luoghi di vita
è cruciale per il buon esito dell’intervento di C.A.A.. Il progetto deve essere per prima cosa condiviso da tutti, in primo luogo dai genitori. A volte questi ultimi sono in grado di cogliere anche minimi segnali comunicativi da parte del loro figlio e hanno sviluppato specifiche strategie comunicative. Non è sempre detto, però,
che queste siano condivise negli altri contesti di vita in cui il bambino passa molte ore della giornata. Il risultato è che i bambini devono rinunciare a molte potenziali occasioni comunicative, riservandosi di comunicare unicamente all’interno delle mura domestiche. Se, infatti, non esiste condivisione tra i partner comunicativi, il bambino non può sperimentare coerenza, continuità e integrazione tra le varie esperienze comunicative.
@approfondisci: www.benedettadintino.org
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AUSILI TECNICI
E “ STARE CON
L’ ALTRO ”
Gabriella Veruggio

Presidente, ISAAC Italia - International Society for Augmentative and
Alternative Communication
La missione di ISAAC è di promuovere la migliore comunicazione possibile per persone con problemi complessi comunicativi.
Attualmente ci sono 3549 membri in 54 paesi nel mondo che
danno vita 14 sezioni.
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA) è il termine
usato per descrivere tutte le modalità di comunicazione che possono facilitare e migliorare la comunicazione di tutte le persone
che hanno difficoltà temporanee e permanenti di comunicazione
e quindi nell’utilizzare i più comuni canali comunicativi, sopratutto il linguaggio e la scrittura.
Gli interventi di CAA sono infatti rivolti sia a persone che hanno
problemi di comunicazione per alcuni periodi più o meno lunghi; pensate a tutte le persone intubate o che fanno interventi maxillo-facciali, ecc ed a persone che hanno difficoltà permanenti
quali patologie congenite (es paralisi cerebrale infantile, sindromi
genetiche, ecc) e patologie acquisite (es. SLA, traumi cranici, ictus,ecc).
La CAA si definisce aumentativa perché non diminuisce, ma incrementa le possibilità della persona; si definisce alternativa perché utilizza modalità di comunicazione diverse da quelle tradizionali. Si tratta di un approccio che tende a creare opportunità di
reale comunicazione attraverso tecniche, strategie e tecnologie e a
coinvolgere la persona che utilizza la C.A.A e il suo ambiente di vita.
Da questa definizione emerge che le tecnologie sono una parte
dell’intervento di C.A.A - potremmo dire in sintesi - è tutto quello che aiuta chi non può parlare, a comunicare. La CAA, come
specifico ambito di intervento clinico riabilitativo e di ricerca, nasce sostanzialmente nel 1983 con la nascita dell’ISAAC, anche se
c’erano state delle precedenti esperienze negli USA, Inghilterra e
nord Europa dove si erano sperimentate, già intorno agli anni 70-

Si comunica con persone diverse e diverse sono le strategie e tecnologie low o high
tech utilizzate
80, alcune prime strategie, tecniche ed ausili che rientrano negli interventi di CAA, in particolare la diffusione del linguaggio simbolico BLISS che era stato inizialmente pensato come un esperanto comprensibile a tutti in tutte le lingue, ai linguaggi gestuali, ai
primi ausili a tecnologia elettronica. Già negli anni ‘80 infatti, uscirono in Europa i primi comunicatori, che sono quelli a cui noi ci
riferiamo nel famoso nomenclatore tariffario, quindi ausili che
fanno parte della storia della tecnologia della comunicazione come
il famoso comunicatore a 16 canali e comunicatore a 100 canali
della Cannon. Questo ad indicare come il nomenclatore sia rimasto ingessato a quei primi ausili ora obsoleti rendendo difficile ricondurvi le attuali, e sempre in evoluzione, tecnologie di CAA.
ISAAC è nata a seguito di varie riflessioni maturate in quegli anni
tra operatori, famiglie ed associazioni e relative alla constatazione
che gli interventi attuati fino ad allora, finalizzati al recupero del
linguaggio, non avevano avuto successo e quindi non si dava risposta ad un diritto fondamentale delle persone che era il diritto alla
comunicazione, anche in assenza o con gravi disturbi di linguaggio. Per questo si decise di creare un’ associazione che si occupasse
soprattutto di sostenere la comunicazione. ISAAC lavora su due
fronti: uno è il lavoro prettamente rivolto ai professionisti in questo campo, sostenendo la formazione permanente degli operatori attraverso varie modalità: con le conferenze biennali di cui avete qua alcune immagini dove sono tenuti corsi e simposi di ricerca e dove vengono appunto scambiate le informazioni ed esperienze su tutto quello che succede a livello internazionale relativamente alla comunicazione aumentativa ed alternativa (segnalo che
la prossima conferenza internazionale sarà a Montreal in Canada
nel 2008) e poi attraverso la rivista AAC (ed. Taylor & Francis), ri-

I TRAGUARDI SCIENTIFICO-CURATIVI

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

vista ufficiale di ISAAC ed altri materiali.
L’altro versante su cui lavora ISAAC è quello che riguarda la partecipazione delle persone “non parlanti” alla vita dell’associazione, della comunità sociale, sostenendo percorsi di autodeterminazione e leadership. Vi propongo qui immagini del Board of
Directors che è l’organismo che dirige ISAAC a cui partecipano
anche persone che usano la CAA. Un altro aspetto importante di
ISAAC è la battaglia per i diritti civili delle persone “non parlanti”,
che rischiano di essere uno dei gruppi più a rischio “di non ascolto”, non parlando e non potendo facilmente difendere i propri diritti. ISAAC è diventato organismo consultivo all’interno
dell’ONU e quindi sta portando avanti una battaglia sui diritti civili, riuscendo anche a fare inserire negli articoli sul diritto alla comunicazione, il diritto ad esprimersi ed a ricevere informazioni attraverso le strategie e tecnologie della Comunicazione
Aumentativa ed Alternativa.
Come ISAAC Italy, cerchiamo di portare avanti quelli che sono gli
obiettivi dell’ISAAC internazionale. Abbiamo creato un sito con
prime informazioni sulla CAA che sarà tra poco ancora più sviluppato mettendo in rete riflessioni, esperienze e materiali a sostegno dell’intervento. Ci stiamo occupando di tradurre materiali
sulla CAA dall’inglese in italiano. In Italia attualmente i testi sulla
CAA sono pochissimi. Abbiamo contribuito alla traduzione di fogli informativi come il Bullettin (foglio informativo internazionale sulla CAA dell’ISAAC Int.), di libri di prima divulgazione (es.
Comunicare senza parlare ed. Omega) e testi per insegnanti che
usciranno tra poco. Stiamo portando avanti un grosso impegno

di CAA va condotto negli ambienti di vita. Sono molto preoccupata quando sento dire "faccio comunicazione aumentativa" e vedo operatori chiudersi in una stanza con la persona “non parlante”, senza confrontarsi, condividere e trasmettere, a chi sta tutti i
giorni con quella persona disabile, come interagire, come è possibile aiutare la persona a comunicare il meglio possibile, ecc…
Purtroppo questo in Italia è un atteggiamento, un modo di lavorare ancora molto radicato. Spesso gli operatori non sono mai andati a scuola a vedere come un bambino comunica con i compagni; non sono mai andati a casa a vedere come comunicano con il
coniuge, cosa succede, quali le difficoltà, quali i punti di forza!
Gli interventi di CAA sono lunghi e complessi, necessitano una
valutazione dinamica, continua perché i bisogni possono cambiare come possono cambiare le capacità motorie, sensoriali e cognitive. Come ho già detto le tecnologie sono una delle componenti
dell’intervento ma anche qui è necessario un costante monitoraggio ed adattamento di queste tecnologie ai bisogni, alle capacità e
alle risorse. Gli ausili nell’arco della vita possono cambiare; è sempre necessaria un’alta e continua personalizzazione ed è necessaria
la manutenzione. In Italia non abbiamo un ritardo eccessivo rispetto alla tecnologie a sostegno della comunicazione. Questo è
già stato detto dai precedenti relatori. Noi abbiamo in Italia una
vasta gamma di ausili. Vi sono ancora limitazioni nell’utilizzo in
Italia di ausili più complessi basati su particolari software in lingua inglese perché le Aziende “madri” hanno ridotti vantaggi economici dal tradurre/adattare questi software per la lingua italiana
dato il limitato utilizzo della nostra lingua nel mondo. Gli ausili ed

È importante “stare con le persone”, è importante “saper ascoltare”
che è quello di tradurre un testo base sulla CAA, che riteniamo sarà un testo importante per lo sviluppo delle conoscenze in CAA in
Italia, soprattutto all’interno delle sedi di formazione universitarie.
Altri obbiettivi importanti sono quelli di creare una rete di scambio delle informazioni e delle esperienze a livello nazionale e regionale e di avviare rapporti anche con altre associazioni che lavorano in questo campo.
Tornando al tema "La comunicazione è un diritto, non un dono", abbiamo già sentito ciò che esiste a livello normativo. Deve essere proprio un diritto per tutti! Vorrei portare ancora alcune riflessioni. Prima di tutto vorrei sottolineare una cosa, che la comunicazione è comunque multimodale. Non lo dobbiamo dimenticare perché esistono molte modalità e tutte vanno integrate. Si comunica con persone diverse e diverse sono le strategie e tecnologie
low o high tech utilizzate. Ad esempio è emerso che le persone comunicano in famiglia soprattutto utilizzando le loro risorse naturali quali lo sguardo, i vocalizzi i gesti e a volte ausili semplici piuttosto che ausili complessi e che utilizzano le tecnologie più complesse in ambiti diversi come ad esempio a scuola, sul lavoro, durante un congresso. Gli interventi di CAA riguardano la comunicazione faccia a faccia e quella scritta ed a distanza, quindi non
parliamo di una cosa sola ma parliamo più che altro di un Sistema
Generale di Comunicazione.
E’ molto difficile far passare questo concetto a livello delle strutture sanitarie perché si pensa che, dando ad una persona un ausilio,
si risolva il problema della sua comunicazione. Dobbiamo far passare invece un altro modo di affrontare il diritto alla comunicazione. Si comunica in vari modi, con persone ed in ambiti diversi e
quindi si dovranno spesso utilizzare varie modalità, strategie e tecnologie low e high tech. La prescrizione di un solo ausilio non è risolutiva. Un altro aspetto importante dell’intervento di CAA è che
questo deve essere rivolto alla persona disabile ma anche ai suoi
partner comunicativi. Questa è una cosa importantissima e questa è una cosa che sarà difficilmente quantificabile quando si parla di costi degli interventi di CAA. Sia che si parli di bambini, ragazzi o adulti, uno degli aspetti più importanti, secondo noi che lavoriamo in questo campo, è la formazione dei partner comunicativi perché nella maggior parte dei casi non è sufficiente un ausilio
per comunicare. E’ infatti fondamentale aiutare i caregivers (famiglia, infermieri, educatori, ecc) a cogliere ed a comprendere i
vari segnali comunicativi (ad es. uno sguardo, un movimento del
corpo, ecc) e ad imparare come interagire e come parlare con una
persona che non parla. Un’altra considerazione secondo noi importante è che gli interventi di CAA sono basati sui bisogni delle
persone non parlanti e delle loro famiglie, dei loro caregivers; molte volte c’è un po’ di presunzione in noi operatori: pensiamo di sapere a priori quali sono i problemi degli altri, le loro esigenze e le
soluzioni. Invece è importante “stare con le persone”, è importante “saper ascoltare” i problemi delle persone, delle loro famiglie e
dei loro caregivers.
Certo questo vuol dire avere tempi per l’ascolto, vuol dire che l’intervento non è fatto su un oggetto (un ausilio, una tabella, un software, ecc) ma su un progetto, nato dalla lettura dell’ambiente, delle relazioni che ci sono e dei bisogni presenti e futuri. L’intervento

i software in inglese, ma anche in spagnolo, hanno invece maggiore sviluppo e supporto perché c’è una comunità linguistica più
vasta.
In Italia il ritardo maggiore riguarda gli interventi di CAA, basati
sulla lettura dei bisogni, sull’ascolto, su un continuo adattamento
dei progetti (viene chiamata valutazione dinamica/reassesment) e
quindi di quelle che sono le più funzionali strategie, tecniche ed
tecnologie. E’ molto indietro la cultura riabilitativa, e lo dico come fisioterapista, perché molti dei miei colleghi si pongono il problema della comunicazione e dell’utilizzo della assitive technolgy
come ultima spiaggia; non si fanno progetti riabilitativi/abilitativi avendo come scopo la maggiore autonomia e partecipazione
possibile, progetti di vita indipendente anche da disabili…Non
siamo ancora nell’ottica di dire "sto seguendo un bambino di un
anno, so che c’è una prognosi di grave disabilità, comincio a pensare ad un percorso che vada verso una possibile vita di persona
disabile", “come posso ora aiutare lui e la sua famiglia a comunicare”, “come posso ora anche con la sua disabilità farlo giocare,
ecc”. Io ricordo nella mia vita da fisioterapista un articolo che ho
letto tempo fa e che diceva che persone disabili adulte dicevano ai
loro fisioterapisti "mi avete fatto intravedere un’impossibile vita
normale, non mi avete fatto vedere una possibile vita da disabile”.
Un altro problema che incide pesantemente sul diritto alla comunicazione delle persone “non parlanti”, è quello della formazione
universitaria; pensate che in rispetto alla formazione in CAA, ci

Oggi la maggior parte delle
logopediste non riceve alcuna formazione sugli ausili di
comunicazione
sono solo sei o sette università che fanno formazione in CAA per
un numero limitato di ore (tra 9 e 14 ore). Ancora oggi la maggior
parte delle logopediste (una delle professioni più coinvolte all’estero negli interventi di CAA) non riceve alcuna formazione sulla
CAA, sugli ausili di comunicazione ed in generale sulla Assistive
Technology. (da una ricerca europea si è visto che le logopediste italiane conoscono solo i dispositivi per le persone laringectomizzate!).
Non parliamo poi dei fisioterapisti, degli educatori, degli infermieri, dei medici…
Altro problema enorme e collegato al precedente, è quello della
carenza di specifici Servizi di Comunicazione Aumentativa ed
Alternativa che possano seriamente e con tempestività (pensate
agli interventi di CAA nella SLA; se non c’è tempestività non si
dà nessun aiuto concreto..) condurre i progetti di CAA, andare

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

negli ambienti di vita e non solo fare valutazioni. In alcune ASL si
vanno timidamente creando primi gruppi di lavoro (TrentinoAlto Adige, Liguria, Piemonte, Lazio Lombardia..) e qualche rarissimo servizio (Lombardia, Piemonte, Lazio…) spesso per volontà di professionisti motivati e senza un riconoscimento ufficiale
del servizio (e ciò vuol dire nessun budget, nessuna équipe, spesso neanche locali dedicati, tempi dedicati, ausili, ecc). Attualmente
gli interventi di CAA sono nella maggior parte forniti da enti privati ed associazioni (es. AIAS, Don Gnocchi, Centro Benedetta
d’Intino di Milano, Nostra Famiglia, UILDM...). Le difficoltà sono notevoli perché gli interventi di CAA sono lunghi e complessi
e costano molto; prevedono, accanto al lavoro diretto con la persona, molto lavoro indiretto di formazione sui partner comunicativi, di preparazione ed adeguamento costante dei materiali low
ed high tech, di visite negli ambienti di vita… Ricordiamoci che
la cosa importante è stare con l’altro, stare con la persona “non parlante”. Se non c’è una relazione tra le persone, se non c’è tempo per
la relazione qualsiasi ausilio sarà in genere inutilizzato.
@approfondisci: www.isaacitaly.it

IL PUNTO DI
VISTA DI UN
DISABILE
Antonio Giuseppe Malafarina

Malato, esperto di ICT- Information and Communication Technology
Sono un professionista nel campo della disabilità, nel senso che
mi occupo della disabilità a trecentosessanta gradi: dall’accessibilità, agli ausili, al problema culturale... In più, proprio in questa
panoramica a trecentosessanta gradi, sono anche disabile, quindi
sono parte coinvolta.
Cominciamo subito con la mia presentazione.
Una precisazione: io utilizzo il computer attraverso un sistema di
riconoscimento vocale che si chiama NaturallySpeaking, di cui
trovate riferimento in rete, che, in pratica, funziona semplicemente con un microfono collegato al computer. Si danno dei comandi molto semplici e permette di fare tutto. Non l’ ho portato qui
oggi per problemi di taratura.
Cominciamo con il titolo: il titolo dell’intervento è “Disabilità,
tecnologia e un soggetto nuovo... la società”; vedremo di cosa si
tratta via via.
Ma partiamo dalla definizione di ausilio. Cos’è un ausilio?
Secondo la definizione recepita dalla nostra legislazione l’ausilio è
quello che viene riferito nella definizione EN ISO 9999, uno standard internazionale, cioè uno strumento, un’attrezzatura, un sistema tecnologico di produzione standard o personalizzata che è
atto a ridurre la disabilità. Alcune osservazioni: la disabilità è ancora vista con un sistema vecchio, manca un riferimento all’ambiente e non si dice come questo ausilio debba funzionare nell’ambiente, manca una definizione specifica di cosa siano gli ausili tecnologici e c’è un obiettivo errato. Cioè, io che sono disabile non voglio
migliorare la mia condizione di disabilità, io voglio favorire il mio
funzionamento; insomma, io voglio stare meglio, non meno peggio.

Io che sono disabile non voglio migliorare la mia condizione io voglio solo stare meglio
Vediamo come funziona l’ausilio: l’ausilio e la persona.
L’ausilio svolge innegabilmente una sua funzione sulla persona,
l’ausilio si relaziona con la persona perché è fatto per questa, l’ausilio esige la compartecipazione della persona, cioè se l’ausilio non
è accettato dalla persona allora non stiamo qui a parlarne. Quindi
l’ausilio in conclusione si plasma sulla persona ma anche sull’ambiente perché svolge la sua funzione nell’ambiente, si relaziona con
l’ambiente, esige la compartecipazione dell’ambiente ed è parte

integrante dell’ambiente. La mia carrozzina fa parte dell’ambiente. Quindi l’ausilio, in sostanza, diventa un facilitatore, o, in alcuni casi, una barriera, in concomitanza dell’ambiente. Qual è il fattore chiave di tutto questo? La conoscenza globale della persona.
Se non si consce la persona nel suo sistema strutturale e nell’ambiente non avremo un ausilio efficace.
Come e quando va conosciuta la persona? Va conosciuta sia in fase progettuale che in fase di personalizzazione. Vediamo come.
Quando l’ausilio è efficace perché conosce la persona sia in fase
progettuale che in fase di personalizzazione abbiamo un beneficio
sociale, perché la persona sta meglio e funziona meglio nella società. E poi un ausilio che funziona ha una buona efficacia commerciale, scusate ma… si vende di più.
Come si conosce la persona in fase progettuale? Attraverso l’uso
dell’ICF, l’International Classification of Functioning, Disability
and Health, che è uno strumento che è stato accettato nel 2001
dall’OMS. Cosa concepisce? Concepisce che ci sia una visione
nuova della disabilità in cui la persona sia vista sia sotto il profilo
medico che sotto il profilo psicosociale. Abbiamo come conseguenza che in qualunque momento qualunque persona può diventare disabile.
Il modello medico prevede che la persona venga considerata sotto l’aspetto fisiologico, il modello sociale prevede che la persona
venga considerata nel suo ambiente, quindi inserita nel suo contesto - nel suo profilo non solo fisiologico ma nel suo rapporto con
l’ambiente -, e dal completamento di questi due sistemi noi abbiamo un fattore chiave che è l’ambiente. Ovviamente da intendersi non solo come ambiente fisico ma anche come ambiente sociale. Esso determina il funzionamento della persona, cioè fa in
modo che - a seconda che sia ostile o favorevole - la persona funzioni meglio o peggio; dunque esso crea disabilità o no. E allora determina l’efficacia dell’ausilio. Chiaramente l’ambiente rende l’ausilio più o meno efficace in funzione di come è in grado di recepi-

Quando l’ausilio è efficace la
persona sta meglio e funziona meglio nella società
re quell’ausilio. Concludiamo: come funziona l’ICF in fase progettuale? L’ICF raccoglie dati attraverso delle check list, dei questionari. La raccolta di questi dati consente di conoscere quelle persone di cui sono stati raccolti i dati. La collaborazione con quegli istituti che usano l’ICF consente di conoscere quelle persone. Quindi
in fase progettuale coinvolgiamo questi istituti, usiamo questo modello.
In caso di personalizzazione cosa succede? Dunque, abbiamo parlato del fattore chiave "conoscere la persona". Conoscere la persona vuol dire conoscerla nel suo ambiente, ma conoscerla nell’ambiente è impossibile perché ciascuno di noi ha un suo ambiente
differente. Allora, per far si che in fase finale l’ausilio funzioni in
quell’ambiente bisogna fare in modo che questo sia personalizzabile.
C’è un fattore curioso. Abbiamo visto che per ottenere un ausilio
efficace bisogna conoscere la persona in fase progettuale e bisogna
prevedere anche un ambito di personalizzazione. Quindi l’ausilio
possiamo dire che "conosca la persona". Il problema è che "la persona non conosce l’ausilio", cioè manca un trait d’union, un sistema di raccordo, fra l’ausilio e la persona. La persona non sa che
esiste l’ausilio e, non solo, la persona non sa neanche a chi rivolgersi. Come faccio io a trovare l’ausilio più adatto? A chi mi rivolgo?
Quindi bisogna fare in modo che il cittadino venga informato.
Innanzitutto aggiorniamo periodicamente questo benedetto nomenclatore degli ausili e poi bisogna mettere in contatto il disabile con l’ausilio. Quindi bisogna creare delle reti di informazione
locale, bisogna istituire dei corsi di formazione per il personale e bisogna fare in modo, quando questo non è possibile visto che "formare" richiede tempo, di collaborare con chi già sa.
La costruzione dell’ausilio sulla persona più l’informazione sull’ausilio coinvolge la società, perché informare vuol dire creare una
rete che fa parte della società. L’ausilio è inutile se il disabile non è
coinvolto nella società. Quindi ci deve essere una relazione con la
società. Poi l’ausilio, una volta che diventa parte della persona, consente a quella persona di essere "normale", ordinaria, e quindi la
società deve esserne consapevole. Consapevole che quella persona
si sta relazionano con la stessa società al pari di tutti "i normali", gli
ordinari.
Come si realizza un ausilio perfetto? Sì alla conoscenza della persona in fase progettuale. Sì alla personalizzazione dell’ausilio. Sì a
una corretta informazione, perché abbiamo detto che l’ausilio conosce la persona, la persona non conosce l’ausilio. Quindi bisogna creare delle reti informative e una volta create e dotata la persona dell’ausilio bisogna coinvolgere la società.
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QUALE AIUTO
DALLE
TECNOLOGIE E
DALLE NORME
PER I PAZIENTI
AFFETTI DA SLA
Mario Melazzini

Presidente Associazione Italiana malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica
Grazie soprattutto per la possibilità di parlare di quelli che possono essere i nostri problemi nei confronti della malattia. Soprattutto
della malattia che voi benissimo conoscete perché il vostro ex presidente Luca era affetto da questa patologia neurodegenerativa.
Ma vediamo esattamente in cosa la tecnologia può venire incontro ai bisogni dei pazienti provocati dalla malattia, ma soprattutto anche aiutare un po’ la tecnologia. Ho apprezzato tantissimo
quello che il mio compagno qua a fianco (Malafarina) accennava:
prima di tutto sulla visione nuova dell’ICF, sulla definizione della
disabilità e purtroppo molti miei colleghi se la dimenticano, seconda la personalizzazione dell’ausilio. L’ausilio non può essere
standardizzato. La nostra malattia, La Sclerosi Laterale
Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa che fra i tanti problemi che comporta ha quello della funzione della comunicazione verbale e scritta. Qui è proprio il campo in cui la tecnologia diventa un supporto fondamentale e insostituibile per quanto riguarda l’aiuto che può essere dato ai malati di SLA. Una cosa fondamentale che manca a noi malati di SLA e ai familiari che si fanno carico del malato durante il decorso della sua malattia in quanto c’è molta latitanza da parte di chi se ne dovrebbe far carico, è
l’informazione sulle problematiche sugli ausili. Noi come
Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica attraverso il nostro centro di ascolto abbiamo condotto una retrospettiva statistica su quelli che potevano essere i dati comunicati da parte del curante che si faceva carico del malato SLA sulle problematiche potenziali cui il malato stesso poteva andare incontro ma soprattutto i suggerimenti e gli ausili per poter affrontare tali problematiche.
Non vi sto a portare i dati, vi dico solo che abbiamo ricevuto risposte disarmanti. Se noi pensiamo che la possibilità di comunicare
per esercitare il diritto fondamentale di influenzare le condizioni
della vita è fondamentale rapportarci con chi ci è vicino. Ecco in
questa frase è contenuta l’espressione di quanto sia importante per
l’essere umano riuscire a comunicare. Se noi andiamo a vedere anche la vecchia carta dei Diritti della Comunicazione del 1992, al
punto 8 cita “il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad
ogni necessario ausilio di comunicazione aumentativa o alternati-

Rendere semplice ciò che è
complicato è la creatività.
va che faciliti o migliori la comunicazione e il diritto ad averlo sempre aggiornato e in buone condizioni di funzionamento”.
Sappiamo tutti che cos’è la comunicazione aumentativi, cioè ogni
forma di comunicazione che integri o aumenti la scrittura o il linguaggio verbale. Se andiamo a vedere però la nostra legislazione
attuale di cui ha citato prima il relatore precedente abbiamo la legge del 21 maggio del ‘98, la 162, in cui l’articolo 2 cita la definizione di che cosa siano i sussidi tecnici e informatici ma non si fa assolutamente riferimento a strumenti ad alto contenuto tecnologico, anche se il comma 6 dell’articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo nomenclatore prevede che in casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità le aziende sanitarie locali possano autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel nomenclatore. Ecco, io vi posso garantire che girando per tutta Italia, cercando di avere il polso della situazione, è un disastro. E’ una situazione a macchia di leopardo: ci sono alcune regioni che fanno solo esplicitamente riferimento a un nomenclatore tariffario, ad alcune norme regionali - quella ad esempio della Regione
Lombardia che stanziano nel budget del piano sanitario e del pia-
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no socio-assistenziale fondi per l’erogazione di contributi alle famiglie per l’acquisizione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, come pure l’Emilia Romagna che ha stilato una norma che
prevede dei fondi fino circa 25 milioni di lire, circa 13000 e passa
euro attuali per la strumentazione tecnologica ed informatica per
il controllo dell’ambiente domestico. Questo è dal punto di vista
normativo quello che esiste tuttora, ma come abbiamo visto prima per i malati di SLA, con una carenza di chi si dovrebbe prender cura di raccogliere quelli che sono i reali bisogni in merito alle problematiche, in questo caso la comunicazione, gli ausili e gli
strumenti per poter comunicare… bisogna cercare di capire quali strumenti possono essere utili per noi. Gli ausili sono da quelli a
bassissima tecnologia, quali le tabelle trasparenti in plexiglass, fino
a quelli ad altissima tecnologia, però ci vuole la personalizzazione

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

terrelazione.
Ho voluto citare questa frase di Henry Ford, il fondatore dell’azienda americana: “ C’è un vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia diventano per tutti ”. Io parlo per i pazienti di
SLA che un pochino conosco, e purtroppo ci sono pazienti che
non riescono più a comunicare e non hanno la possibilità di avere gli strumenti e altri che hanno la possibilità e li acquistano spontaneamente… questo non deve essere più. Infatti con la nostra associazione si vuole seguire questa strada, di cercare di ottimizzare
i rapporti con le istituzioni per cercare di ottenere qualcosa di concreto per i nostri malati. Anche se il piano Sanitario Nazionale cita due punti fondamentali, che sono la famiglia, come uno dei nodi fondamentali per la rete di integrazione socio-sanitaria - la famiglia che però dall’istituzione viene vista purtroppo come supplen-

C’è un vero progresso solo quando i vantaggi di una
tecnologia diventano per tutti
degli ausili. Ci sono questi banalissimi sistemi di comunicazione
metatecnologia, la famosa VOCA (Voice Out Communication
Advice) che non vengono molto utilizzati. Poi ci sono i sistemi di
comunicazione ad alta tecnologia: questo è un software che è stato elaborato da un nostro collaboratore in Associazione esperto di
comunicazione e di ausili informatici: è una tastiera virtuale a puntamento tramite mouse o altro dispositivo equivalente, come pure questo è un software con predizione di parola e sintesi vocale
con una tastiera virtuale a scansione. Oppure, un altro software
con predisposizione di parola e sintesi vocale in cui abbiamo sempre una tastiera virtuale a scansione a numero di tasti ridotto. E
poi arriviamo a quelli ad alta tecnologia in cui, ne avete visti alcuni esempi nella camera a fianco, questi sistemi di comunicazione
a controllo oculare, che sono gli unici in commercio al momento
attuale e sono sicuramente abbastanza efficaci e abbastanza sensibili, ma troppo costosi. Ecco, a parte il troppo costosi, purtroppo
questi strumenti non vengono riconosciuti nel nomenclatore tariffario e neanche riconducibili. Noi abbiamo questi bellissimi
strumenti tecnologici che ci permettono di poter potenzialmente
comunicare ma dobbiamo cercare anche di potenziare le capacità
del singolo con cose banalissime che non hanno nulla di tecnologico. Vi porto alcuni esempi di alcuni pazienti con problematiche
di comunicazione che hanno risolto i propri problemi grazie all’aiuto della tecnologia ma anche dell’ottima personalizzazione degli ausili. Questa è una signora giovane con la SLA bulbare, non
riusciva a scrivere da oltre due anni e con questo banalissimo palmare con questo sistema di leva di allevio del carico dell’arto superiore è riuscita a scrivere. E poi ci sono alcuni malti con la difficoltà di avere un’attività motoria residua a carico dell’arto superiore
però i movimenti fini vengono persi quindi devono usare una tastiera con scudo per riuscire a scrivere. Oppure, ad esempio ancora, questa paziente sessantenne alla quale era rimasto un movimento prossimale della spalla destra con debolissimi movimenti
flessori delle dita della mano sinistra e da oltre un anno non riusciva a scrivere. Sono stati costruiti e personalizzati questi split con
un mouse ottico e uno switch ad alta sensibilità, cioè bastava un
piccola forza di pochi grammi per poter ottenere l’effetto e la paziente era riuscita a riscrivere con la tastiera a scansione. E poi questo era un altro nostro compagno di malattia il quale mi ha scritto poi una lettera felicissimo, è un paziente settantenne che ha
esordito con una SLA bulbare e presentava solo modestissimi movimenti dell’indice della mano destra e grazie ad un software a
scansione con switch esterno fissato sull’indice era riuscito finalmente a scrivere e a ringraziare i suoi medici e fisioterapisti. Queste
sono piccole cose ma che fanno la felicità di una persona. Andando
a concludere, questo è uno strumento di cui penso si parlerà nel futuro, il Brain Computer Device, cioè che sfrutta le onde encefalografiche: elaborando il pensiero si dovrebbe riuscire a esprimerlo.
Io l’ ho visto provato un anno e mezzo fa a Philadelphia ed è stata
veramente una cosa incredibile. Adesso lo stanno provando in
Germania e senza l’impianto di elettrodi intracranico, proprio solo con modestissimi elettrodi di superficie di estrazione. Un altro
problema importante di cui il paziente SLA deve usufruire e può
usufruire dalla tecnologia è per il controllo ambientale, tutto quello che è la robotica. Mettiamoci solo al pensiero di alcuni malati
che magari non possono essere lasciati soli e non hanno movimenti residui o ne hanno di modestissimi: ecco con piccole cose si può
arrivare a dare una sicurezza, si possono gestire tantissime cose col
controllo ambientale: le luci, le ventole, la tapparella. Nel mio caso personale la mia carrozza elettrica e il controllo ambientale io
riesco a controllare la televisione, la luce, il mouse del computer,
ecc. quindi sono cose veramente ottime che dovranno essere totalmente a disposizione per chi ha difficoltà di comunicazione e di in-

LE TESTIMONIANZE

te, a mio modesto parere: tutto grava sulla famiglia, soprattutto
per malattie problematiche come la SLA, come tante malattie gravemente disabilitanti e progressive. La famiglia non deve costituire più il supplente dell’istituzione. Un altro modo in cui la tecnologia ci può venire in aiuto è il supporto della telemedicina, soprattutto per malati che devono essere monitorati e osservati a domicilio. Ecco viene citato anche nel PSN, purtroppo ci sono solo
alcune realtà, e questo non è possibile. Ho voluto riportare quello
che stiamo facendo noi per quanto riguarda il problema della comunicazione, per mettere a disposizione dei nostri ammalati delle figure professionali, in particolare questo tecnico esperto in ausili informatici, è una goccia nell’oceano, però è importante averla. Un’altra cosa che stiamo facendo, che finalmente dopo qualche mese siamo riusciti a fare questo benedetto insediamento della Commissione ministeriale per la SLA, i cui ci sono diversi punti da valutare, però come dicevo al ministro Turco deve essere una
commissione concreta, pratica, non deve stilare solo le famose linee guida che non servono più. Prima di tutto ci sono dei punti
che dovranno essere risolti in tempo breve: il riconoscimento dell’invalidità, perché sappiamo benissimo che al momento della certificazione della diagnosi a volte non è riconosciuta, e soprattutto
la revisione di quello che è il nomenclatore tariffario, che è in itinere. Questo tavolo di tecnici e esperti trai quali esperti in comunicazione stanno rivedendo proprio la parte della comunicazione
in modo tale da permettere il riconoscimento e non più la riconducibilità di alcuni strumenti, in particolare di quelli ad alta tecnologia che ci permettono di comunicare tranquillamente. Chiudo
con questa frase che dico sempre, bisogna essere creativi, la diceva
un malato di SLA: Rendere semplice ciò che è complicato è la creatività.

NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA VITA
INDIPENDENTE

come fratelli e sorelle di persone con sindrome di Down ma nel
tempo ci siamo (per una considerazione ovvia: il tema della disabilità non è settoriale) allargati ad altre forme di disabilità. Oggi ci
sono con noi dei fratelli e delle sorelle di persone con tetraparesi
spastica, con autismo o con la sindrome di Orbeli.
La nostra specificità è quella di essere fratelli e sorelle, quindi per un
fatto puramente anagrafico, molto più prossimi alle persone disabili in termini di età che non i genitori, per esempio. Questo ci
consente un rapporto che mi verrebbe da dire più paritario, c’è
una componente di solidarietà, di vicinanza e anche di confidenza che ci ha sempre portato a privilegiare questo nostro ruolo rispetto ad altri ruoli familiari.
La nostra attività si divide in due grandi settori: da un parte un settore più interno, in cui abbiamo una serie di incontri fra di noi per
discutere della nostra relazione con i nostri fratelli e sorelle disabili, diamo luogo a dei gruppi di auto-aiuto che analizzano che cosa significa essere fratello e sorella e soprattutto quali sono le tappe successive che possiamo affrontare e anche una vivacissima mailing-list che ogni tanto dà la misura di quanto impattante sia questo tema.
Il secondo campo di attività, forse quello che privilegiamo, è quello di un intervento di stimolo e di proposta nei confronti delle istituzioni. Ad esempio l’associazione Siblings da anni collabora con
l’Istituto superiore di Sanità per la stesura delle linee guida nazionali sull’assistenza integrata delle persone con sindrome di Down
e alle loro famiglie. Collaboriamo poi con altre associazioni ed in
particolare mi piace ricordare un progetto della “Fondazione
Italiana Verso il Futuro” al quale stiamo collaborando: parlo delle
cosiddette case-alloggio, che sostanzialmente sono tre, per ora a
Roma, ma spero che vadano ad estendersi in altre città d’Italia.
Sono degli appartamenti in cui delle persone con disabilità, attraverso una decisione autonoma, decidono di andare, per staccarsi
dal proprio nucleo familiare. C’è certamente una progressione in
questa decisione: si parte da soggiorni settimanali, si arriva a soggiorni mensili, per poi arrivare a risiedere in via definitiva. Credo
sia inutile dirvi quanto sia un tema delicato e quanto noi “Siblings”
possiamo essere di aiuto, di stimolo, di condivisione: molto spesso, nel caso si sia maggiori di età, é la stessa scelta che abbiamo fatto noi: uscire di casa.
Parlando con le aziende che hanno esposto questi mezzi straordinari mi piace dire che queste piccole comunità potrebbero avere
anche un ruolo di consulenza e di test di queste innovazioni straordinarie. Oggettivamente si riproduce quello che è l’optimum
della situazione - la vita indipendente - e in questo caso nuovi supporti di tipo tecnologico potrebbero essere convalidati e migliorati dall’esperienza proveniente da queste case-alloggio.

Quindi qui lo denuncio come un limite nostro: abbiamo la necessità e l’obbligo di
una maggiore conoscenza

@approfondisci: www.aisla.it

Paolo Cosi

Rappresentante dell’Ass. Siblings- Sorelle e fratelli di persone con disabilità
Volevo innanzitutto ringraziare l’Associazione Luca Coscioni per
averci invitato a quest’incontro che troviamo molto interessante e
per certi versi sorprendente per il livello di ciò che è stato presentato. Qui denuncio una certa difficoltà di raggiungere tutte le informazioni straordinarie che abbiamo avuto: parecchie delle cose
che abbiamo visto e sentito oggi erano a me ignote. Quindi colgo
anche l’occasione di quest’incontro per fare da volano di trasmissione di una serie di informazioni fondamentali.
L´Associazione Siblings prende il nome dal termine inglese
“Siblings” che indica indifferentemente sia fratello che sorella. Noi
siamo 200 persone circa, tutte fratelli o sorelle di persone con disabilità di tipo differente. Nasciamo 10 anni fa prevalentemente

Venendo più direttamente al tema dell’incontro: probabilmente
noi che ci occupiamo di disabilità in termini volontaristici, siamo
di una fascia di età media intorno ai trent’anni, abbiamo quindi
una dimestichezza con la tecnologia che ci rende un buon intermediario - piuttosto che la famiglia di origine - per l’uso della tecnologia da parte dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
Il nostro pensiero é che questo tipo di supporto vada in due direzioni: innanzitutto il grande tema dell’integrazione che secondo
noi é sociale, scolastica e di inserimento lavorativo. Quindi diciamo che questo é un tema più legato ad un fatto ampio che riguarda l’intera comunità e il percorso di realizzazione dell’individuo.
Certamente ho alcune testimonianze di alcuni Siblings che non
sto a leggervi ma che sostanzialmente esprimono una grande disponibilità da parte dei nostri fratelli e sorelle, confermano un miglioramento anche con supporti di bassa tecnologia che, seppur
poco diffusa, é altrettanto importante sia in termini di risultati
puntuali sia in termini di integrazione.
In una delle relazioni precedenti é stato citato il sistema Bliss, questo sistema di comunicazione attraverso gli ideogrammi. Voglio
raccontarvi la testimonianza di Cristina, una dei Siblings che parlando della sorella affetta da tetraparesi spastica dice: “Ogni tanto
racconto queste cose a mia sorella, cosi come le racconto che un
giorno potrebbe avere un piccolo computerino da mettere sulla
sedia a rotelle con un sintetizzatore vocale che possa dar voce a
quello che lei scrive con i Bliss, tante di queste cose forse non sono poi cosi lontane, quella che è lontana é la grande diffusione”.
Ora stiamo parlando di una testimonianza di qualche giorno fa
che auspica una cosa che nelle presentazioni che abbiamo visto in
queste sale si è dimostrata una realtà concreta e anche molto acces-

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

ri dei disabili vi è l’angoscia del “dopo di noi”: chiunque abbia un
familiare disabile, vive (e questo vale in particolare per i genitori)
con quest’ansia continua di quello che ci sarà dopo che io non ci
sarò più. Io credo che le tecnologie possono contribuire a smorzare questa preoccupazione: un percorso di vita autonoma della persona disabile sgrava anche i familiari da questo percezione e dà la
possibilità di un rapporto paritario, senza questo tipo di preoccupazione continua.

LA MIA VITA
CON
COMPUTER
E INTERNET
@approfondisci: www.siblings.it

sibile.
Quindi qui lo denuncio come un limite nostro: abbiamo la necessità e l’obbligo di una maggiore conoscenza, le informazioni ci
sono, la strumentazione tecnologica esiste, noi testimoniamo il
fatto che non sappiamo abbastanza. Va affrontato il tema delle famiglie che non conoscono queste innovazioni tecnologiche, anche
il sistema Bliss che esiste da decenni, però il piccolo computerino
sulla sedia a rotelle è rappresentato come un qualcosa del mondo
dei sogni mentre l’ ho visto come una cosa perfettamente realizzata.
Dicevamo che la prima area della quale ci occupiamo, che pensiamo possa essere di aiuto per i nostri fratelli, é quella dell’integrazione, la seconda area riguarda più un percorso individuale: mi ha
fatto piacere sentir parlare di gioco, in effetti il miglioramento della vita quotidiana dei nostri fratelli e sorelle passa anche per dei
momenti ludici, noi pensiamo che questa seconda area che è fatta anche di apprendimento e di esercizio continuo, di attività del
tempo libero, sia importantissima.
Vedere che esiste un sistema di navigazione, di contatto via mail e
di inserimento in chat con il comando visivo molto veloce e perfettamente realizzato dà la misura di quanto questo potrebbe
estendere la personalità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
Un’ altra testimonianza dei nostri amici si conclude cosi: “dovrebbero inserire in tutti i programmi del pc una guida semplificata
delle funzioni elementari”. Questo é uno spunto interessante rivolto al mondo delle imprese, piccoli accorgimenti nel prodotto di serie danno, cumulate, un grossissimo aiuto alla vita quotidiana.
Vi racconto un aneddoto: io sono un pubblicitario e quindici anni fa, quando ancora non si parlava di responsabilità sociale di impresa, io lavoravo per un’ azienda di elettrodomestici che inventò
una lavatrice per ipo e non vedenti. Avevano semplicemente cambiato il cruscotto con il carattere brail e con un particolare carattere ad alta visibilità. Dato l’argomento contattai l’Unione Italiana
Ciechi, l’azienda aveva gia sviluppato il prototipo e voleva metterlo sul mercato allo stesso prezzo del modello analogo.
Ci misero in contatto con Marco, un ragazzo non vedente di
Milano, che divenne l’attore del nostro spot. La campagna fu molto interessante, con risultati di vendita eccezionali rispetto al target

L’OMS stima che
nel mondo quasi un sesto
della popolazione soffra
di una disabilità
a cui ci rivolgevamo e io ricordo che osservai Marco con grande attenzione, mi aveva trasmesso quanto fosse utile un oggetto cosi
banale come la lavatrice per chi, come lui, viveva da solo.
Il mondo delle imprese potrebbe fare davvero dei passi in avanti
anche con la bassa tecnologia.
Da ultimo parlando del mondo dell’informatica, mi ha colpito
vedere nel sito della maggiore azienda di informatica del mondo
tutto quello che stanno facendo per il mondo della disabilità e leggere una stima che a me ha impressionato: l’Organizzazione della
Sanità stima che nel mondo quasi un sesto della popolazione soffra di una qualche disabilità di diverso livello.
Questo ci dà la misura dell’ampiezza del fenomeno ma anche di
come sia, tutto sommato, sottovalutato: se un sesto della popolazione mondiale ha una rappresentanza in termini di associazioni
e movimenti di opinione non così ampia vuol dire che c’è una sotto stima.
Concludo con un punto di vista privato. Nel mondo dei familia-

Severino Mingroni

Consigliere generale dell’ Associazione Luca Coscioni

Quella domenica 22 ottobre 1995, non feci tredici o dodici al totocalcio (come al solito), ma, invece, “vinsi” una trombosi alla arteria basilare destra. E, così, “bloccato dentro” (credo che questa sia
la traduzione del termine inglese “locked-in”, da cui l’acronimo
LIS che sta per: locked-in syndrome), mi svegliai su di un letto
della rianimazione dell’ospedale di Chieti. Ero perfettamente immobile allora e muto: riuscivo solo a muovere la palpebra destra.
Se l’abbassavo una volta era un SI, due volte un NO, o viceversa.
Non ricordo bene perché durò poco tale codice ammiccato: pochi
giorni dopo, infatti, mi servivo di questo mio unico movimento
volontario per far capire con un occhietto a mia sorella o a mia
madre (non certo ad un terapista, almeno a quel tempo) che sceglievo quella lettera dell’alfabeto che loro ripetevano a voce alta
più volte, finché non riuscivano a capire il mio pensiero: infatti, di-

In breve tempo, con puntatore e sensore idonei, riuscii
a scrivere in completa
autonomia
verse lettere formano una parola, più parole un ragionamento.
Comunicai così per alcuni mesi, durante i quali, feci solo della fisioterapia in due diverse Case di cura e riabilitazione: una a Chieti
e l’altra poi a Roma. Finché, intorno alla metà di aprile del 1996,
non andai al Santo Stefano di Porto Potenza Picena: qui, feci altra
fisioterapia e, finalmente, riacquistai il controllo dei muscoli del
collo. Quindi, potevo di nuovo direzionare a piacimento la testa.
Grazie a ciò, venne e conobbi Sandra: Sandra era una terapista occupazionale che lavorava al S Stefano, ma era una Italo-americana
di madrelingua statunitense che parlava bene l’italiano. Questa
oriunda era decisa a sfruttare tale mio controllo riacquistato per
farmi comunicare molto più velocemente e, magari, in modo indipendente dai normodotati: all’inizio, mi fece un casco artigianale con una asticella frontale con la quale indicavo le lettere che
volevo, lettere disegnate su di una tavola non grande. In questo
modo, rinforzavo soprattutto i muscoli del collo e guadagnavo
sempre più in precisione. E poi, negli ultimi due mesi circa di ricovero del sottoscritto (esattamente nel maggio e nel giugno del
1997), Sandra mi mise davanti ad un computer: in breve tempo,
con puntatore e sensore idonei, riuscii a scrivere con una tastiera su
schermo, e, in completa autonomia. Io e Sandra potevamo colloquiare: solo che le mie parole erano scritte sullo schermo del pc.
Però, il 23 giugno, fui definitivamente dimesso e tornai a casa. in
un Paese normale, a questo punto, dovrebbe essere la Sanità pubblica (o chi per essa) a preoccuparsi anche della comunicazione di
un disabile come me. E, quindi, darmi il computer (modello nuovo, non vecchio), l’ausilio adatto per gestirlo e farmi fare corsi di informatica appropriati, magari a casa. Invece, è andata in maniera
assai diversa: ho visto tanta televisione e films in VHS fino al marzo del 1998; nel frattempo, i miei trovarono l’ausilio informatico
adatto a me, grazie al quale avrei potuto gestire un pc. Ragion per
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cui, comprarono di tasca loro computer e ausilio: così, nel marzo
1998, ero pronto per diventare un disabile informatico. E i corsi
informatici appropriati? L’Italia è il Paese dove vige, soprattutto in
certi casi, la regola, almeno nel mio meridione: aiutati che Dio
t’aiuta! Quindi, feci comprare CD su programmi di scrittura e su
altri softwares, lessi le varie guide su Internet, posta elettronica e così via: sono cioè un autodidatta, ma non so se ho studiato bene e
a sufficienza per me, perché non sono stato assistito da personale
qualificato, bensì solo dalla famiglia. Ad esempio, mio cognato,
con i soldi della famiglia, mi ha installato un programma fax, una
scheda radio tv e, nel dicembre 1998, mi ha collegato alla Rete.
Potete immaginare cosa significhino computer e Internet per un
“locked-in” che può gestire un pc: posso, ad esempio, comunicare col mondo intero e informarmi su tutto anche leggendo, malgrado io sia pure tetraplegico e muto. E posso ciò in perfetta autonomia e indipendenza dai miei che, sempre ad esempio, non sanno nulla di questo mio intervento.
A questo punto, nonostante tutto, in un Paese normale, potrei tirare i remi in barca, e pensare solo a me. Ma l’Italia non sembra
proprio essere un Paese normale: la mia famiglia non deve solo
pensare al mio computer e ad Internet, ma anche alla mia assistenza personale, in maniera diretta o indiretta. E penso che sia così
per tutti i disabili gravi italiani, meridionali in particolare. Grazie
alla Associazione Coscioni, quindi, mi sono candidato (o fatto
strumentalizzare, come preferite, tanto mi sono lasciato strumentalizzare con piacere), pur se un disabile non ha mai colore politico. Ma ho accettato di candidarmi nelle scorse politiche per fare
delle rivendicazioni per noi invalidi gravi, proprio perché l’Italia
non è un Paese normale, soprattutto per noi disabili. Ecco le mie
due principali rivendicazioni, di allora e di adesso:
che al disabile grave che sta a casa sia corrisposta una adeguata somma mensile dalla sua Regione, affinché possa assumere regolarmente chi è in grado di dargli l’assistenza necessaria, invece di pagare di persona per ciò o di un suo ricovero a spese notevoli del
SSN;
che il disabile grave non sia più obbligato a pagarsi personalmente computer e Internet, ma possa chiedere il rimborso per tali spese alla sua Regione.
Tuttavia, le nostre Regioni hanno diverse disponibilità finanziarie, mentre i disabili gravi italiani sono tutti uguali: perciò, vorrei
un fondo nazionale dove casomai le Regioni possano eventualmente attingere per i nostri programmi di Vita Indipendente.
In questa occasione, però, voglio essere meno sintetico sulla seconda rivendicazione, e cioè chiedo in più queste cose: forse, credo che finalmente debba essere rivisto il Nomenclatore Tariffario.
Il mio ausilio informatico, infatti, con il quale gestisco il computer, non mi pare sia compreso in esso; tanto è vero che l’ha pagato
la mia famiglia, salvo poi essere rimborsata dalla Università di
Chieti, presso cui stavo lavorando quando mi ammalai così gravemente. Infine, almeno per ora, chiedo pure che gli altri disabili
gravi italiani, aspiranti informatici o possibili informatici, non siano autodidatti come il sottoscritto, ma, quando necessario, che
siano assistiti da personale appropriato, qualificato; il quale personale tenga loro, ad esempio, corsi informatici idonei. Questa ultima richiesta, pure perché ho parlato (in un inglese stentato, con
una chat) e visto Wim nella estate scorsa, grazie a Skype. Direte
giustamente: chi diavolo è Wim? Wim è un locked-in olandese
che sta a casa sua, con un computer e Internet come me: ha una
stanza da “lavoro” per lui stupenda, e una sedia elettronica fantastica; mi ha chiesto come vivo, cioè chi mi assiste in tutte le mie necessità. Io ho risposto: “praticamente, solo la famiglia”. E lui: “nessun professionista?” E io: “nessuno, a parte un po’ di fisioterapia!”
Wim può pensare solo a sé, e ritengo che non si candidi perché
suppongo che l’Olanda sia un Paese normale, a differenza
dell’Italia: mi piacerebbe proprio sentire i professionisti olandesi,
o chi per loro, al riguardo.

Per un “locked-in” computer
e internet vuol
dire comunicare col mondo
intero e informarsi su tutto
Credo di aver detto tutto quello che dovevo e volevo dire per l’occasione. Spero di essermi spiegato sufficientemente bene, e di non
avervi annoiato. Se così non è stato scusate, ma non sono uno scrittore, né un giornalista: semplicemente, devo scrivere per parlare
ancora.
E, come diceva anche Luca, ho finito. Buon Congresso.
@approfondisci: xoomer.alice.it/severinomingroni
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È COME NON
SENTIRSI PIÙ
PERSONA
Rosma Scuteri

Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni Malata di SLA
Io che sono stata una grande viaggiatrice sono ora inchiodata su
questa sedia a rotelle con un tubo in gola, non sono neanche riuscita ad arrivare a Milano.
Mi sarebbe piaciuto essere a Milano insieme ai compagni
dell’Associazione Luca Coscioni, mi avrebbe aiutato forse a dissipare la tristezza di questi giorni.
Sto perdendo completamente la voce, la condizione in cui mi trovo si chiama semplicemente stato puro di disperazione.
Penso che sia facile per tutti immaginare che cosa voglia dire perdere quella possibilità così naturale e quotidiana.
Non penso che non poter parlare sia la condizione più raffinata di
questa malattia
Ho sempre voluto ottusamente continuare a vivere forse perché il
mio discorso esistenziale non è ancora concluso. Devo dire però
che la condizione di sofferenza totale che si viene a vivere quotidianamente mette a dura prova qualsiasi tentativo di resistenza vitale.

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

za dei malati.
Penso che possa far parte di una politica cosiddetta contemporanea occuparsi di queste tematiche che sono volutamente così nascoste semplicemente perché fanno paura a tutti come per comprensione fa paura a tutti la morte.
La mia rabbia è infinita, avendo avuto un rapporto privilegiato e
passionale con la scrittura, avrei preferito questo strumento per
comunicare.
Come si può facilmente sentire faccio molta fatica a parlare, non
riesco purtroppo ad esprimere tutto quello che vorrei...
Purtroppo non poter più comunicare i propri sentimenti in così
tante emozioni è come non sentirsi più persona.
Per questo sento che la speranza per la ricerca scientifica in tutti i
campi non può essere tradita è per questo che l’associazione Luca
Coscioni ha deciso di battersi affinché la ricerca non trovi limiti
ideologici al suo dispiegarsi.

LA SOLUZIONE
FIAMMINGA
PER GLI AUSILI:
RICICLARE!
Dirk Lembrechts

Ho sempre voluto ottusamente continuare a vivere,
forse perché il mio discorso
esistenziale non è ancora
concluso
Ho sempre amato la scrittura e la seduzione della scrittura, questa
volta non sono riuscita a scrivere un testo, sto parlando a ruota libera in presa diretta, come una volta che amavo l’arte di strada di
cui mi occupavo e mi piace questo frammento di nostalgia che altrimenti mi farebbe soffrire troppo.
Continuando a pensare di potere con tutta la forza che mi è rimasta, di poter fare qualcosa per l’Associazione, dato che dopo la morte di Luca Coscioni ho pensato che non potevo più rimanere nascosta, forse è questo uno dei motivi che mi danno la speranza, la
possibilità di non far morire la speranza di Luca.
È molto difficile parlare della sofferenza della malattia è qualcosa
di nauseabondo, è sgradevole, è qualcosa a cui non avrei mai pensato prima della malattia stessa.
Mi ritrovo in questa circostanza a farmi quasi violenza se non avessi questa sottile speranza di poter contribuire a lottare per la speran-

Responsabile del Centro MODEM per le tecnologie avanzate, Belgio

Gli ausili per la comunicazione possono essere utili per preservare
la possibilità di comunicare dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o di malattie neuro-motorie (MNM). Tuttavia ciò
comporta a volte alcuni problemi. Durante l'evoluzione della loro patologia, essi necessitano di due o tre differenti ausili per la comunicazione nell’arco di uno, due o tre anni. Utilizzare gli ausili
giusti al momento giusto non è così scontato. Per molte persone è
impossibile comprare immediatamente questi ausili se non hanno un finanziamento. Essi sono molto costosi e alcuni di loro non
sono (facilmente) reperibili in tutte le regioni o paesi. Un finanziamento è necessario. Ma quale sistema di finanziamento in Europa
è veloce, forte e flessibile al punto che l’attrezzatura più adatta può
essere sempre fornita alle persone con malattie progressive nel momento in cui ne hanno bisogno?
Ci sono alternative? Nelle Fiandre (Belgio) la Lega SLA/MNM
ha avviato nel 1996 un sistema di recupero e riutilizzo di ausili (apparecchi per la comunicazione, sedie a rotelle, apparecchi per gira-

Nelle Fiandre (Belgio) la
Lega SLA/MNM ha avviato
nel 1996 un sistema di recupero e riutilizzo di ausili
re le pagine, controllo ambientale…). La Lega SLA/MNM effettuò una campagna continua per ottenere maggiori donazioni e
contributi finanziari. Nel 2004 essi possedevano più di 400 ausili (78 apparecchi per la comunicazione). Essi svilupparono un sistema per noleggiare questi apparecchi in modo gratuito. Quando
persone malate di SLA/MNM fanno richiesta alla Lega di un apparecchio per la comunicazione, essi sono indirizzati ad un centro
non profit specializzato in comunicazione e adattamenti informatici (MODEM). Lì si analizza quale apparecchio è il più appropriato in quel momento. Successivamente questo apparecchio viene prestato il prima possibile. Questo servizio fu valutato per un
anno da settembre 2004 ad agosto 2005. In questo periodo fu fatta una registrazione dettagliata di tutta l’attrezzatura prestata, le
persone che usavano il servizio, la durata di ogni noleggio, la frequenza, il tempo tra la loro richiesta di un apparecchio e l’effettivo momento del prestito, gli adattamenti individuali e i costi.
L’analisi e l’interpretazione di questi dati è stata fatta da MODEM,
il centro fiammingo per le tecnologie avanzate.
La performance di questa organizzazione fu impressionante per
numerose ragioni. L’aspetto più evidente fu il tempo particolarmente breve tra la richiesta – dopo che un parere professionale era
stato dato sul tipo di apparecchio più adeguato – e l’inizio del noleggio. Più del 90% dei noleggi veniva avviato entro una settima-

LA FORNITURA DEGLI AUSILI

In assenza di questo sistema i
malati hanno bisogno di
molto denaro per anticipare
le spese per i nuovi apparecchi o per acquistarli
na. Questo prova che la domanda e l’offerta erano in equilibrio.
Questo sistema colma il gap tra il momento in cui essi hanno bisogno del primo apparecchio e il momento della decisione positiva sul finanziamento (se c’è finanziamento). Questa è una buona
soluzione anche per gli apparecchi che non sono facilmente disponibili in una regione o un paese.
In assenza di questo sistema i malati di SLA/MNM hanno bisogno di molto denaro per anticipare le spese per i nuovi apparecchi
o per acquistarli senza finanziamenti. Naturalmente è chiaro che
anche l’organizzazione fiamminga di finanziamento risparmia
molto denaro grazie a questo servizio di noleggio. In un anno ci sono stati 192 noleggi di 158 diversi ausili. Il costo globale per i 192
noleggi in un anno è di 19.450 , mentre il budget stimato per
l’acquisto di nuovi apparecchi per queste 192 richieste sarebbe di
un milione di euro.
Sulla base di questo modello sembra possibile sviluppare altri servizi di noleggio a basso costo per altri gruppi target. Esempi di tali servizi flessibili, veloci e a basso costo possono essere uno stimolo per altri paesi e regioni.

LE QUATTRO “A ”
DELL’ ASSITENZA
PROTESICA
Renzo Andrich

Ricercatore.Centro di Bioingegneria Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Grazie per la gentilezza nel consentirmi di parlare ora, e complimenti al pubblico per la resistenza, soprattutto dei colleghi stranieri che ascoltano con le cuffie.
In questo contesto il termine “assistenza protesica” è forse un po’
obsoleto: oggi stiamo parlando di qualcosa di più ampio, ossia di
un sistema che possa rendere esigibile il diritto delle persone a disporre delle soluzioni assistive di cui hanno bisogno. Tuttavia, il
termine “assistenza protesica” è quello utilizzato nella legislazione.
Quindi accettiamo pure di usarlo, purché lo sviluppiamo in
un´ottica più ampia di quanto non sia stato fatto finora a livello legislativo.
Permettetemi qualche parola di introduzione per contestualizzare questo tema nell’ambito dell´ impegno del nostro Ente in questo settore. La Fondazione Don Gnocchi Onlus - nella quale lavoro come ricercatore - è una realtà storica in Italia, essendo la più
grande organizzazione del privato no - profit che si occupa di disabilità. In Lombardia è molto conosciuta, ma forse non tutti sanno che essa opera anche altrove: gestisce una rete di 28 centri in 9
regioni d´Italia - due dei quali sono IRCCS (istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico) - che nel complesso si occupa di tutte
le età, patologie e disabilità. Da qualche anno opera anche all´estero come ONG, in vari Paesi che necessitano di assistenza tecnica
nella creazione di servizi nell’ambito della disabilità.
Se dovessimo sintetizzare la nostra attività, la possiamo ricondurre alle sei aree in cui è articolata l´organizzazione complessiva della Fondazione:
l´area sanitario-riabilitativa
l´area socio-assistenziale
l´area socio-educativa
l´area formazione sviluppo
l´area della ricerca scientifica e innovazione tecnologica
l’area della solidarietà internazionale.
Il nostro impegno nel settore è dunque a 360 gradi e potrebbe essere sintetizzato nel motto "accanto alla vita, sempre", scelto lo
scorso anno per le iniziative del cinquantesimo anniversario della
scomparsa del nostro fondatore, don Carlo Gnocchi.
E’ in questo contesto culturale e organizzativo che hanno preso

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

vita l’impegno specifico della Fondazione Don Gnocchi per la
promozione dell’autonomia, della vita indipendente, della libertà
di parola, dell´integrazione e dell´inserimento sociale: attività cui
la Fondazione ha dedicato un notevole investimento di risorse
scientifiche, tecniche ed economiche.
Per quanto riguarda il campo delle tecnologie assistive - oltre alle
attività routinarie nei nostri servizi riabilitativi e socio educativi vale la pena ricordare alcuni progetti specifici. Quello forse più rilevante è la rete SIVA, che si è sviluppata a partire dal primo
Servizio Informazione Valutazione Ausili, sorto a Milano circa 25
anni fa. Essa comprende attualmente 10 centri ai quali le persone
con disabilità, i familiari e gli operatori possono rivolgersi, per trovare aiuto nell’individuazione e nella scelta delle soluzioni assistive appropriate per ogni persona. Nel corso di questi anni migliaia e migliaia di persone hanno potuto usufruire di questo servizio.
Attualmente la rete SIVA partecipa alla rete GLIC di cui l’ing.
Claudio Bitelli vi ha parlato poc’anzi e sulla quale aggiungerò poi
alcune cose.
Sul fronte della ricerca abbiamo condotto vari progetti, sia relativi allo sviluppo di nuovi ausili che su aspetti metodologici, clinici
e socio economici. Un progetto particolarmente rilevante nel contesto di questo convegno è il portale SIVA (www.portale.siva.it), il
portale italiano di informazione sugli ausili che abbiamo creato e
gestiamo per incarico del Ministero della Solidarietà Sociale. Esso
viene continuamente aggiornato e recentemente si è integrato con
altri 5 portali europei del settore dando luogo alla rete EASTIN
(www.eastin.info), la rete di informazione europea per le tecnologie per la disabilità e l´autonomia. Il portale SIVA ed EASTIN sono strumenti che consentono a vari livelli alla persona con disabilità, al familiare, ma anche all’operatore e all´industria di andare a
cercare in tutta Europa informazioni sull’offerta e la disponibilità
delle tecnologie assistive. Fermo restando che poi, quando si va sul
caso concreto, la scelta di un ausilio impegna valutazioni complesse per cui non basta la buona volontà, il fai da te, occorre il supporto di servizi qualificati come appunto i centri SIVA.
Negli anni 2002-2003 il Ministero della Salute ci commissionò
uno studio sul Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili. Il mandato dello studio era abbastanza chiaro: quello di ripensare il Nomenclatore (non il Tariffario) su una base scientificamente fondata e informatizzabile. Il perché di questa necessità lo ha
spiegato il dott. Giustini: il nomenclatore va certamente rinnova-

Ci sono quattro livelli di criticità: organizzazione, competenze tecniche, domanda e
offerta.
to, ma attualmente ha una struttura che ne rende intrinsecamente difficile l´aggiornamento.
Nell’ottobre 2003 abbiamo consegnato i risultati di studio, nella
forma di una serie di elaborati. Il primo elaborato contiene i fondamenti scientifici, i concetti di base. Il secondo elaborato contiene il nuovo nomenclatore proposto sulla base di tali fondamenti.
Il primo elaborato propone dei criteri "automatici" - o meglio metodologici - per l’inclusione, l’esclusione e l’aggiornamento dei dispositivi nomenclati, in modo da risolvere un annoso problema
che attualmente ritarda l´aggiornamento (il negoziato prodotto
per prodotto); occorrono infatti delle regole generali, da cui discenda in maniera pressoché automatica la decisione sul singolo
prodotto. L’elaborato contiene anche indicazioni metodologiche
sulla prescrizione e fornitura di ausili, sulla base delle quali possa essere ripensata la procedura di fornitura. La buona notizia, che ci ha
fatto piacere avendo lavorato per due anni a questo studio - è che
il Ministero della Salute ha fatto propri questo documenti e li ha
posti sul tavolo della Commissione LEA incaricata di proseguire
il lavoro per produrre il nuovo nomenclatore. La cattiva notizia, lo
sappiamo, è che ancora questo nuovo nomenclatore non è uscito.
Detto questo vorrei sviluppare alcune riflessioni. Finora abbiamo
detto che una delle criticità del nostro sistema di assistenza protesica è il contenuto del Nomenclatore. E’ vero, ma a mio parere
non è questa l’unica criticità.
Criticità ci sono a quattro livelli: il primo a livello generale di organizzazione, nel senso di dispositivi legislativi, strumenti normativi e procedure. Perché dico questo? Perché il meccanismo del
Nomenclatore non è l´unico modo con cui possono essere forniti gli ausili. E’ un meccanismo che a suo tempo è stato scelto
nell´ambito della protesica in senso stretto, e che questo ambito ha
pieno senso, ma che però “fa acqua” quando iniziamo a considerare prodotti di altro tipo: prodotti tecnologicamente innovativi,
soluzioni assistive che non consistono in un solo prodotto ma in

una composizione di tanti ausili, adeguamenti di ambienti, interfacce informatiche, impianti domotici ecc… Come ha già accennato il dott. Melazzini, possono esistere anche filosofie normative
diverse, quali ad es. quella contenuta nella legge 23 della Regione
Lombardia che prevede contributi per famiglie che necessitano di
ausili per propri familiari per obiettivi di scuola o di lavoro. Si tratta di una filosofia basata sul concetto di “progetto individuale”:
per esempio Giovanni, il cui progetto è di poter frequentare
l’Università per quattro anni, e che per questo ha bisogno di un
computer con una determinata configurazione, di mobili adattati e… può presentare la richiesta di contributo fino ad un certo
tetto per la lista di ausili e adattamenti dei quali necessita. E’ un

Possono esistere filosofie
normative diverse, come
quella basata sul concetto di
“progetto individuale”
modello senz´ altro flessibile, che permette di inserire tutte le tecnologie che servono per comporre la soluzione assistiva complessiva. E’ un modello in funzione in molti Paesi; anzi nel Nord
Europa si tende sempre di più ad operare in questo modo, ossia
progetto individuale, a budget individuale.
Le difficoltà di implementazione di questo modello risiedono nella valutazione del progetto ai fini dell’autorizzazione, che richiede
elevate competenze che spesso le ASL non possiedono. Ma secondo me esiste una chiara soluzione: l´ha delineata poco fa Claudio
Bitelli. La soluzione risiede in una rete di centri specializzati nel
campo degli ausili: quando si supera un certo livello di complessità servono approfondite competenze interdisciplinari, e queste sono presenti proprio in questi centri. Quindi se di fronte a un progetto individuale abbiamo dei centri che possono aiutare la persona a costruirlo, aiutare l´equipe territoriale a consigliarla, dare
all’ASL pareri di congruità sui progetti presentati, ecco che l´ente
pubblico ha lo strumento per poter agire.
Ma esiste un´altra criticità che noi operatori non dobbiamo nasconderci: la carenza di competenze tecniche. Esiste davvero in
maniera diffusa su tutto il territorio nazionale un’approfondita conoscenza degli ausili, una capacità tecnica di prescriverli? La risposta è chiaramente ‘no’, l´Italia è a macchia di leopardo in questo
senso. Occorre un grande sforzo formativo. Ci sono molte parti
d´Italia dove l’utente riceve prescrizioni superficiali e inadeguate.
Oltre al disservizio per l’utente, ciò produce spreco di risorse. Le
stesse risorse potrebbero essere usate per concentrare le prescrizioni adeguate su casi che hanno vero bisogno.
C’è una terza criticità, quella dell´offerta. Davvero tutte le aziende forniscono prodotti di eccellenza, di qualità, servizi di post vendita e di manutenzione perfetti? Anche in questo campo c´è un
grande sforzo da fare, ripartito sia tra la parte pubblica, che deve
controllare, ma anche tra le aziende di qualità che hanno tutto
l´interesse a distinguersi tra quelle che non sono all’altezza di un
servizio adeguato.
E infine c´è anche una criticità nella domanda. Siamo in una situazione in cui tutte le persone con disabilità e i loro familiari, che
hanno bisogno di un ausilio, sono informate, hanno le conoscenze per fare scelte adeguate, efficaci e responsabili? Anche qui la risposta è ‘no’. L´informazione è carente e l´educazione anche carente.
Se riesumiamo un vecchio documento della commissione europea, prodotto da uno studio che si era chiamato Heart, noteremo
quanto peso esso dava, tra gli indicatori di qualità di un sistema di
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campo degli ausili
fornitura di ausili, all’indicatore influenza da parte dell´utente.
Cito ad esempio un passaggio: "un buon sistema di fornitura degli ausili deve essere organizzato in maniera tale da promuovere
l´autonomia di scelta dell´utente. A tale scopo si deve educare gli
operatori socio sanitari ad un atteggiamento paritario nei confronti dell´utente, fornire informazione e consulenza per metterlo in
grado di compiere scelte responsabili, dare la possibilità di prova-
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re l´ausilio per il tempo necessario prima della scelta finale, dare la
possibilità ad utenti e operatori di modificare le decisioni prese."
Per concludere, indico alcune piste di lavoro, sia a livello, tecnico
che politico.
Uno è l´aggiornamento della nomenclazione, di cui abbiamo già
parlato. L´altro la certificazione di qualità degli ausili e dei servizi
ad essi connessi: sviluppare metodi e processi per distinguere gli
ausili di qualità dalle “baracche”.
Il terzo, la diffusione di informazione e conoscenza sugli ausili a tre
categorie: utenti, operatori, industria.
Iniziative di formazione sulle tecnologie assistive per gli operatori
che prescrivono o consigliano l´utente. Riconoscimento e sostegno ai Centri Ausili, cosa questa fondamentale. Sperimentazione
di procedure innovative per la fornitura degli ausili.
Un’idea innovativa va sperimentata localmente, per capire l´impatto, prima di essere generalizzata. A volte si creano con tanta
buona volontà nuove norme apparentemente eccellenti, e poi si
scoprono controindicazioni cui non si era pensato. Insomma un
sistema va tarato.
Da ultimo, e questo messaggio è rivolto a noi operatori del campo, pensare agli ausili non come una componente episodica o a
parte ma come parte integrante dei protocolli di lavoro riabilitativi.
Su queste piste di lavoro ci sono vari esempi di buona prassi ai quali ispirarsi. Un buon documento di riferimento è quello recentemente prodotto dal GLIC, che propone un’armonizzazione del
modus operandi dei Centri ausili.
Un altro esempio è quello del Corso di perfezionamento universitario “Tecnologie per l’Autonomia” gestito dalla Fondazione
Don Gnocchi e dall’Università Cattolica, che forma gli operatori
a una conoscenza approfondita sulla tematica.
Cito anche un´iniziativa che ho molto apprezzato in seno alla
SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione):
l’inserimento dei “percorsi ausili” all’interno delle linee guida su
una particolare patologia (le gravi cerebrolesioni acquisite), ove gli
ausili fanno parte integrante di un protocollo con la relativa cronologia di intervento.
Da ultimo, richiamo ancora l’importanza dell´ informazione, ottenibile tramite i Portali Internet che ho citato ma attraverso iniziative di aggiornamento.
Concludo infine ricordando che gli ausili a loro volta sono parte di
una rete di interventi, che uso spesso sintetizzare in quella che chiamiamo ”l’equazione delle quattro A”: Ambiente accessibile +
Ausili tecnici + Assistenza personale = Autonomia.

L’IMPRESA
PER LA
DISABILITÀ
@approfondisci: www.dongnocchi.it

Daniele Capezzone

Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei
Deputati, Deputato radicale della Rosa nel Pugno
Dividerò il mio intervento in tre porzioni. Una piccola premessa
con un paio di osservazioni sintomatiche sull’ultima Finanziaria
che è stata approvata dal Governo, una osservazione ed alcune informazioni sulla realtà statunitense, e poi verrò, in conclusione, al
tema della impresa produttrice di tecnologie per la disabilità.
La Finanziaria: un paio di esempi per capire che aria tira. La legge
finanziaria è intervenuta a proposito delle note agevolazioni di cui
possono usufruire le persone disabili nell’acquisto di un veicolo
destinato alla loro mobilità. Ma l’intento è del tutto inefficace oltre che sperequativo. Cosa dice la legge finanziaria? “Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per
la locomozione dei soggetti per cui alla legge etc. etc. con ridotte e
impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio
dei predetti soggetti”. Ora è quasi superfluo sottolineare l’inapplicabilità di questa enunciazione: come si accerta l’uso esclusivo o
prevalente?
Più perentorio e operativo risulta il comma successivo che dice che
“in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine etc. etc. è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica
per i disabili che in seguito a mutate necessità dovute al proprio
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handicap cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui
realizzare nuovi e diversi adattamenti”. La norma contenuta nella
finanziaria impedisce al disabile o al suo familiare che abbiano acquistato un veicolo agevolato, diciamo così, di rivenderlo nell’immediato, a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti,
pena la restituzione dei benefici ottenuti. La valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna con la non considerazione della normativa vigente. Come si ricorderà, infatti, già oggi non
è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato e inoltre la
norma crea ulteriori disparità tra le stesse persone con disabilità. Il
disegno si riferisce, in chiusura del comma citato, a nuovi e diversi adattamenti. Si ricordi che non tutte le persone con disabilità
necessitano di adattamenti sugli autoveicoli e che lo stesso legislatore non impone a tutti l’obbligo di adattare il veicolo come condizione per accedere ai benefici fiscali, per l’applicazione operativa della norma, e per le quanto mai opportune chiarificazioni attenderemo ora le circolari dell’Agenzia delle Entrate, e cogliete un
filo di scetticismo nelle cose che vi dico.
Secondo esempio: la Finanziaria introduce una modificazione alle disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni riservati ai
genitori di persone con handicap oppure ai fratelli o sorelle conviventi, nel caso in cui i genitori siano deceduti o totalmente inabili. Anche questa è una misura, a dire poco, oscura. Il comma in
questione prevede che se un lavoratore fruisce dei congedi retribuiti per un periodo inferiore a sei mesi, potrà fruire di giorni di ferie, attenzione, non retribuiti né coperti da contribuzione figurativa, in numero pari a quelli che avrebbe maturato in identico periodo, se avesse definitivamente lavorato. E come potete comprendere è una misura che dal punto di vista pratico, è completamente irrilevante. Ho fatto questi due esempi, rubando alcuni minuti iniziali, per capire qual è il contesto all’interno del quale ci muoviamo, nel caso sia utile rinnovare ogni volta che vedrete esponenti politici curvarsi con attenzione su questi temi sociali.
Secondo cenno: la realtà americana. Senza mitizzazioni. Però negli Stati Uniti il problema dello sviluppo e della diffusione delle
tecnologie a favore dei disabili è stato affrontato e regolamentato

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

che regolamenta l’utilizzo e la diffusione dei servizi video accessibili anche ai disabili. Gli obblighi definiti nella sezione riguardano
l’utilizzo di tecnologie di video description, ovvero l’accompagnamento di informazioni e descrizioni testuali alle immagini ad integrazione della parte sonora di un video ad uso di persone con
problemi di vista. E c’è anche la Closed Captioning che fornisce
dettagli sui dialoghi e sugli effetti sonori che accompagnano le immagini ad uso di persone con problemi uditivi. Numerose altre
sezioni, infine fanno riferimento esplicito, anche se non diretto alla tutela dei disabili. Penso alla sezione 706 che regolamenta la diffusione di servizi di telecomunicazione avanzati, soprattutto nei
luoghi pubblici, scuole o biblioteche, e la 256 che regolamenta i
meccanismi di interoperabilità tra reti e infrastrutture di diversi
operatori.
Un altro elemento chiave della normativa americana a favore dello sviluppo delle tecnologie per le categorie deboli è la così detta sezione 508 del Rehabilitation Act approvato nel 1998. Questa legge che definisce i criteri di utilizzo dei programmi e dei servizi finanziati a livello federale richiede che l’accesso alla tecnologia elettronica e informatica sia fornito dal governo federale. La legge si
applica a tutte le agenzie federali nel momento di sviluppo, acquisto, manutenzione o uso della tecnologia elettronica e informatica. Queste agenzie devono assicurare che questa tecnologia sia accessibile a dipendenti e utenti disabili con l’unica condizione che
questo non comporti un fardello eccessivo.
Ho voluto esordire da due piccoli esempi italiani della Finanziaria,
due piccole cose, due molecole di caos e di disordine, di incertezza del diritto, ciascuna di queste norme, oltre che ad essere inefficace, determina ulteriore incertezza del diritto. E l’ho voluta contrapporre ad un quadro che, ripeto, io non mitizzo ma che ha un
elemento di ordine, un elemento di generalità, un elemento di
chiarezza e soprattutto un elemento, fatemelo dire da liberale, che
non prende in considerazione interventi limitati e neanche il disabile come categoria speciale isolata, avulsa dal contesto ma semplicemente come un cittadino. Un cittadino che si trova con un particolare impedimento, piccolo o grande che sia.
Vengo all’ultima parte del mio intervento e allo specifico dell’im-

Negli USA la diffusione delle tecnologie per i disabili è stata
regolamentata con largo anticipo rispetto all’Italia
con largo anticipo rispetto all’Italia e rispetto agli altri paesi europei. Il dibattito sulla potenzialità degli strumenti informatici è iniziato fin dagli anni della diffusione dei primi personal computer.
E anche il testo di legge America with Disability Act del 1990 che
di fatto ha posto le basi per la tutela e la non discriminazione dei
cittadini disabili americani in qualsiasi ambito della vita sociale,
dedica una sezione agli strumenti per le telecomunicazioni. L’
America with Disability Act fa riferimento ad una persona disabile come ad una persona che ha un impedimento che limita lo svolgimento di una o più attività della vita, lavoro o studio, oppure
che è percepita dagli altri come limitata da un impedimento. Non
si fa, quindi, nessuna menzione specifica ad alcuna categoria di disabilità, in questo senso anche un anziano se affetto da una qualche limitazione, è protetto dal Disability Act. Questo America
with Disability Act è articolato in cinque titoli differenti: i primi
quattro riguardano il lavoro, l’attività della Pubblica
Amministrazione, i trasporti, i luoghi pubblici; il quinto è dedicato invece alle Telecomunications Rely Services, cioè l’accesso ai
principali mezzi di comunicazione, telefono e televisione, per persone con problemi di udito e di parola.
In sostanza, che fa questa norma? Obbliga gli operatori di telecomunicazioni, locali e non, a fornire strumenti di accesso ai mezzi
di comunicazione, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La Federal
Communications Commission, cioè l’autorità per le comunicazioni, definisce gli standard, promuove la diffusione e l’utilizzo di
questi ausili tra i quali sono inclusi sofisticati software per la sintesi vocale text-to-speech, così come ben sappiamo da queste parti.
La stessa Federal Communications Commission è intervenuta a
favore del gruppo delle tecnologie per i disabili con diverse norme del Telecommunications Act e successivi emendamenti, approvati definitivamente nell’ultima versione del ‘96. In particolare, la sezione 255 del Telecommunications Act impone agli operatori di servizi e fornitori di prodotti per le telecomunicazioni di
rendere i propri prodotti e servizi accessibili alle persone disabili, se
di facile implementazione. Il senso della norma è che tutte le soluzioni di facile implementazione e con impatto limitato sulle caratteristiche e su costi dei prodotti devono essere implementate a
favore dei disabili. La norma non si applica solo agli operatori di telecomunicazioni, e quindi ai relativi apparati e cellulari telefoni
fax etc. ma anche alle strutture delle reti degli operatori, e questo
è un punto altamente qualificante.
Un’altra sezione importante del Telecommunications Act è la 713
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presa tecnologica per la disabilità in Italia. Si tratta di una realtà effettiva del nostro paese, mi riferisco proprio all’impresa produttrice di tecnologia per la disabilità. Quando si parla di realtà d’impresa e di destinatari della sua attività, in economia si fa riferimento innanzitutto alla presenza di fattività produttiva in fatto di sinergia
tra operatori, nuovi know-how, di un sistema che, indipendentemente dalle porzioni di mercato che occupa e a cui si destina, riesce a sviluppare un percorso di produzione e innovazione, di attrazione di nuove tecnologie e, cosa che a noi interessa di più nella
nostra sede, anche ad essere foriera di nuove possibilità di vita personale e sociale. Un’utilità che quindi è si per i disabili ma che, a
maggior ragione, è per la società tutta che può giovarsi del contributo ottimizzato di intelligenze, risorse e possibilità. Oggi l’industria di tecnologia per la disabilità rappresenta l’ala più significativa di quel pezzo d’impresa che destina buona parte dei suoi sforzi
allo sviluppo anche di creatività di impresa. Questo è un dato a
mio avviso particolarmente interessante, anche per il mestiere che
in questo momento mi trovo a fare. E’ un modello, quindi, che
non solo riesce ad essere perfettamente strutturato nel mondo imprenditoriale ma che può divenire un ottimo esempio di come
un’impresa che per necessità orienti porzioni significative del suo
modus procedendi verso l’innovazione, come un’impresa così possa nel tempo maturare una sua credibilità imprenditoriale, con i
suoi profitti, le sue possibilità di intervenire ampliandolo anche
sul mondo del lavoro, con la sua, direbbero altri, funzione e utilità sociale. Certo però c’è bisogno di aiuto. E uso la parola aiuto da
liberale e liberista per capirci. A mio avviso, oggi, aiuto significa
due cose: detrazioni e incentivi, necessari per questo ramo imprenditoriale che evidentemente ha sofferto una parabola tutta sua nel
modo di essere recepito nel mondo politico ed economico, molto comprensivo e stimolato per sviluppare normative per l’accesso all’informazione, ai sistemi digitali, all’utilizzo dei computer,
tutte cose ottime e importantissime che magari necessitano di ulteriori miglioramenti ma che spesso la politica non ha tutelato quel
range di impresa più innovativo, tecnologico, complesso e anche
di conseguenza più oneroso. Un range imprenditoriale verso cui
bisognerebbe, a mio avviso, polarizzare più attenzione e, anche
qui, l’attuale finanziaria ha avuto il torto di non puntare con la dovuta attenzione il cannocchiale verso il cuore di questa industria
che è più operativamente impegnata nella creazione e nello sviluppo di nuovi sistemi tecnologici per la disabilità. Avremmo dovuto assistere ad una Finanziaria corposamente detrattiva di one-

ri fiscali nei confronti di questa impresa che, è bene precisarlo,
orienta molti dei suoi sforzi all’innovazione, sacrificando almeno
in parte alcuni aspetti comuni del tradizionale modo di fare impresa. La conseguenza la conosciamo tutti dal punto di vista impren-

Oggi, aiuto significa due cose: detrazioni e incentivi, necessari per questo ramo imprenditoriale
ditoriale: una tecnologia sofisticata, in progress con costi spesso
proibitivi per i suoi utenti e per le strutture che dovrebbero ospitarli. Probabilmente siamo in quella fase per cui la manualistica di
macroeconomia fa inquadrare i prodotti tecnologici per la disabilità, in considerazione della qualità dei materiali e la sofisticatezza
dei loro sistemi, come un vero e proprio bene di lusso. Così non va,
così non può andare in tutta evidenza, perché se ragioniamo in
termini di beni di lusso andiamo fuori strada.
Allora io vi lascio con due proposte operative su cui si potrebbe lavorare. La prima, e lo dico da liberale e da liberista, quindi con tutte le cautele del caso, con tutte accortezze del caso e con tutte le limitazioni del caso. La mano pubblica potrebbe impegnarsi a garantire un qualche preacquisto di produzione sui nuovi modelli
tecnologici per la disabilità, garantendo una copertura iniziale di
acquisto iniziale dei prodotti e coprendo così almeno un pezzo del
rischio di impresa, almeno nella fase imprenditorialmente più problematica, cioè l’immissione dei prodotti sul mercato. Per capirci,
faccio un paragone con un altro ambito, che è il sussidio di disoccupazione che deve essere sufficientemente basso da non portarti
ad adagiarti su questo. Deve essere un piccolo trampolino ma non
deve essere un’amaca, diciamo non una cosa su cui ci si possa accomodare.
Seconda proposta: la detassazione graduata dell’impresa fortemente innovativa. Quindi la creazione di un incentivo forte alla produzione attraverso la detassazione graduata e proporzionale al livello
di innovazione con una conseguente e sensibile riduzione del costo per l’impresa e poi, per l’utente finale, dei prodotti di tecnologia per la disabilità.
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L’essere stato qua fin dall’inizio della conferenza mi ha offerto importanti suggestioni che in parte mi hanno distratto dal tema affidatomi. Innanzitutto cerchiamo di capire il rapporto che esiste
tra le aziende che operano nel settore dei beni e servizi per la qualità della vita delle persone disabili e la Pubblica Amministrazione.
Va chiarito che nel nostro paese vi sono pochissime aziende strutturate che operano in questo settore. Per strutturate intendo aziende che abbiano del personale regolarmente iscritto agli istituti previdenziali ed assicurativi, INPS ed INAIL, e che svolgano funzioni di produzione, assistenza e formazione, attività commerciale ed
amministrativa. E’ questa una prima grande questione sulla quale bisogna riflettere attentamente. Perché, a differenza della
Germania, della Norvegia, dell’Olanda, della Danimarca e degli
Stati Uniti, dove di queste imprese se ne contano centinaia per migliaia e migliaia di occupati, in Italia ce ne sono solo forse una decina per un centinaio di occupati? Non è forse colpa o responsabilità proprio di una normativa come il Nomenclatore Tariffario che
mina alla base le condizioni per sviluppare il mercato? In Italia proliferano, anziché le imprese, le agenzie, soprattutto quelle di import, che si limitano a fornire le Asl del materiale reperito sul mercato internazionale al prezzo più basso.Che importa della qualità
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del servizio e dell’efficacia della soluzione per l’assistito (la persona
disabile)? Tanto la Asl in genere bada solo al prezzo e, quel che è
peggio, è che poi è un pessimo pagatore. Disponiamo di dati che
mostrano come in realtà geografiche quali la Calabria, la
Campania, la Sicilia le aziende fornitrici attendono i soldi anche
un anno, per arrivare al paradosso del Lazio dove i pagamenti sono bloccati da 5/6 anni. Come può un’impresa strutturata operare in un settore dove non è rispettata la regola basilare del commercio ovvero che a fornitura deve corrispondere pagamento?
E poi vi è una specie di condizionamento culturale che ricopre le
aziende che operano in questo settore di una certa stigmate di negatività, quasi che lavorare in questo settore sia meno positivo che
lavorare in altri settori perché non è bene fare business sui bisogni
dei disabili. E così è meglio lasciare i disabili vivere nella margina-

In Italia proliferano, anziché
le imprese, le agenzie, soprattutto quelle di import
Tale metodo consiste nel riconoscere alla persona disabile un bonus per la sua vita
indipendente

fruendo delle tecnologie, anche di quelle più avanzate. Questo sarebbe un segno di grande civiltà, visto che comunque si spendono
quotidianamente decine di euro per altre cose.
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lità sociale piuttosto che offrire loro beni e servizi che li affranchino dai loro handicap. Nel frattempo chi ha una visione più lungimirante, più utilitaristica e positiva negli altri paesi sviluppa imprese e fa business anche sui bisogni italiani, mentre noi tolleriamo
che in qualche parte del Bel Paese si sviluppi il distretto delle armi
o della chimica poco amica dell’uomo.
Un’altra questione molto importante è quella dei tanto strombazzati tagli o risparmi da fare sulla sanità. Per quale ragione bisognerebbe fare questi tagli, questi risparmi proprio sulle tecnologie per
la vita indipendente delle persone disabili? Il fatturato delle aziende che operano in questo settore non raggiunge i 25/30 milioni di
euro, che sono ben poca cosa rispetto alle centinaia di milioni e i
miliardi che costa la Sanità. Il risparmio andrebbe fatto sul costo
del personale medico, sull’ottimizzazione degli apparati amministrativi, sugli sprechi nelle forniture di apparecchiature diagnostiche, che spesso rimangono inutilizzate e, se vogliamo proprio arrivare alle persone disabili, sulle forniture di ausili ed apparecchiature secondo una logica risarcitoria e non funzionale, così che a
molte persone disabili viene fornito ciò che non utilizzerà mai e a
qualche altro, per contro, viene negato ciò che gli risulterebbe indispensabile per relazionarsi con gli altri, per studiare, lavorare, per
essere cioè cittadino alla pari. A determinare la mancanza di sviluppo del mercato, di proposte innovative e quindi la crescita delle
imprese c’è il fatto che per la normativa vigente chi compra, chi
sceglie non è l’utilizzatore, ovvero la persona disabile, ma sono altri, cioè l’ufficio prestazioni o il provveditorato della ASL o tutt’al
più, qualche medico che di tecnologie non sa nulla.
E poi quel che è peggio è che la complessità della normativa, frutto del vizio tutto italiano di mediare all’eccesso per non scontentare nessuno, fa sì che nelle diverse parti d’Italia la stessa normativa venga applicata in maniera assolutamente difforme, così che
ciò che pare un diritto acquisito a Treviso non lo è più a Venezia,
ciò che viene fornito a carico del sistema sanitario a Palermo, non
lo è a Caltanissetta e quindi può capitare che nella già grande sciagura di essere disabili, si può essere ancor più disgraziati se anziché vivere in un luogo, ci può capitare la malasorte di vivere in un
altro.
Io sostengo che c’è un unico metodo di risolvere questa grossa questione: far crescere le imprese, far maturare le persone disabili per
essere consumatori dei beni che servono loro per la propria autonomia, esattamente come tutti gli altri consumatori che acquistano beni per le necessità varie, eliminando quindi tutto questo infastellamento amministrativo-burocratico-procedurale. Tale metodo consiste nel riconoscere alla persona disabile un bonus da poter spendere al meglio e come crede per la sua vita indipendente.
In tal modo non diamo più alla persona disabile l’alibi di dire che
lo Stato non paga o non offre, ma in questo modo facciamo crescere il suo senso di responsabilità.
Un’ultimissima cosa: concordo con lo studio portato avanti da
quell’avvocato che ha detto che i problemi della disabilità e della vita indipendente devono riguardare tutti. Ecco come potrebbe essere costituito un fondo: se tutta la popolazione pagasse un’assicurazione di poche decine di euro, si otterrebbe un fondo per garantire a tutti la dignità di partecipare a pieno titolo alla vita, usu-

Inizio il mio intervento con molta emozione perché non capita
tutti i giorni di parlare a due ministri contemporaneamente, soprattutto a due ministri che ci sono particolarmente vicini: il ministro Livia Turco e il ministro Emma Bonino, con cui abbiamo
avuto un incontro estremamente interessante anche ieri in
Federazione. Ringrazio in maniera veramente sentita e mi scuso
della mia emozione.
Un’emozione che deriva anche dal fatto che, come diceva prima il
mio collega Cervellin, queste due giornate stanno fornendo molti elementi di riflessione sulle prodigiose possibilità che l’avanzatissimo livello tecnologico raggiunto nel settore degli ausili contro le

Lo stato ha il dovere di garantire quegli aiuti
tecnologici che consentono
un’assistenza dignitosa
disabilità consente oggi di prevedere: soluzioni straordinarie ed ardite, capaci di ridare autonomia a persone sino a ieri costrette all’immobilità ed all’indipendenza. L’interesse suscitato da ritrovati
tecnologici innovativi e stupefacenti non deve però mai farci dimenticare anche le piccole o grandi o pesantissime quotidianità
con le quali tutti i giorni debbono confrontarsi le persone con gravi disabilità e coloro che le assistono: lavarsi, spostarsi, muoversi,
comunicare, mangiare: cercare di vivere, giorno dopo giorno, la
fatica di compiere gesti non clamorosi, ma essenziali nella loro quasi - banalità. Occorre accendere i riflettori sulle grandi innovazioni che fanno notizia e che sono capaci di catalizzare l’opinione pubblica, senza che questo ci fornisca l’alibi per trascurare le ordinarie necessità quotidiane le cui risposte non suscitano stupore
o ammirazione. Qui un piccolissimo accenno a quello che noi siamo. La C.S.R. è una Commissione di Studio e Ricerca (un
“Centro Studi”) allocato in Confindustria, all’interno della federazione che comprende le associazioni che si occupano di ausili
per le disabilità. Compongono il Centro Studi, oltre ad esponenti delle categorie imprenditoriali che producono e distribuiscono
ausili per persone disabili, anche competenze di persone con disabilità. Una componente molto forte infine è rappresentata da
esponenti dei medici fisiatri, a significare l’importante ruolo attribuito ai processi riabilitativi nella presa in carico della persona con
disabilità, non certo perché la disabilità debba essere considerata alla stregua di una malattia, ma perché è necessario assegnare a figure professionalmente e peculiarmente competenti la responsabilità di individuare -più che i deficit- le potenzialità esistenti in
ciascuna persona, il percorso riabilitativo adeguato per sviluppar-
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le e gli ausili utili a raggiungere i migliori obiettivi di autonomia e
di benessere possibili.
Il nostro Centro Studi si occupa dunque essenzialmente di ausili
e il mercato degli ausili, ha ragione Davide Cervellin, in Italia è un
mercato che fatica a reggere il passo con gli altri paesi europei, per
diversi motivi. Basta andare e fare un giro nelle fiere estere di settore o avventurarsi in Internet, nei portali specializzati, per vedere
quante possibilità ci sono per consentire alle persone che hanno
subito un’ingiuria che le ha rese non “diversamente abili”, (quanto a volte suona ipocrita questa espressione!) ma “disabili”, “inabili”, cioè con la difficoltà o l’incapacità di fare se non aiutate. Le fiere mostrano un’infinità di cose che la persona “disabile” potrebbe
fare… se avesse quegli oggetti, a volte semplici e non sempre disperatamente costosi, che potrebbero trasformare davvero la disabilità in diversa abilità.
Voglio sottolineare ancora come l’informatizzazione, anche in
questo settore, abbia fatto passi da gigante, con portali specializzati che rendono visibili tutti gli ausili che esistono oggi sui mercati,
portando a casa delle persone, ma anche nelle strutture sanitarie
dove ci sono i centri di riabilitazione ed di prescrizione degli ausili tutto quello che la tecnologia oggi può riversare nel mercato e mi
piace riportare qui alcune frasi che introducono uno dei portali
europei più importanti di informazione sugli ausili, Eastin: “
Unisciti al nostro sogno e naviga con noi Abbiamo realizzato la
più ampia e coordinata rete di informazione sulle tecnologie assistive, basata sulle banche dati nazionali più conosciute e affidabili in Europa. Tutte le notizie di cui hai bisogno si trovano appena
alla distanza di un clic. Vieni con noi alla scoperta delle nostre potenzialità.
Apri la tua mente e unisciti al nostro sogno. Stiamo lavorando per
te. Questo è il miglior punto di partenza per un viaggio nel web alla scoperta degli ausili tecnologici a disposizione in Europa.
In due anni di lavoro abbiamo costruito i muri e i ponti, le porte
e le finestre, del più completo network europeo di informazione
Internet sugli ausili destinati alle persone con disabilità e alle persone anziane.
Crediamo che uno dei migliori risultati, in questo campo, nella
nuova Europa sia il superamento di qualsiasi ostacolo determinato da lingue differenti, o da diversi stili di vita. Siamo convinti che
Internet potrà svolgere un ruolo decisivo nel nostro futuro per incrementare il mercato globale dei prodotti e dei servizi legati alle
tecnologie assistive; la Rete ci potrà aiutare ad abbandonare le
tranquille spiagge di un mercato spesso frammentato e autoreferenziale, a volte insufficiente rispetto alle nostre specifiche esigenze, per navigare in un mare aperto, senza frontiere, in cerca dei migliori prodotti e servizi capaci di soddisfare le necessità di ogni
persona.
Conoscere accresce la possibilità di scegliere, di prendere decisioni destinate a migliorare la qualità della vita, di partecipare attivamente alla vita sociale, senza alcun tipo di discriminazione.
Ma quali sono gli ausili presenti nelle fiere e sui siti dedicati di
Internet che, essendo inseriti nel “Nomenclatore delle protesi”
possono essere ottenuti gratuitamente dal servizio sanitario italiano? E quali sono invece quelli che ti devi comprare da solo, come
un libero consumatore, dove vai con i tuoi soldi e ti compri quello che ti pare e piace? Ed infine, per questi ausili che non sono inseriti nel Nomenclatore, quali sono quelli che godono di incentivi?
Apro qui una piccolissima parentesi: l’altro ieri è stato presentato
un volume, frutto di uno studio della Bocconi, che evidenzia quelli che sono oggi, per la gestione di una persona con disabilità a domicilio, i costi a carico del servizio sanitario nazionale, i costi a carico delle strutture assistenziali e i costi a carico della persona disabile e dei suoi familiari. Non spaventatevi: la famiglia assorbe e deve farsi carico almeno del 50% dei costi di questo servizio. Quindi
il poter godere di incentivi, ma soprattutto il poter ottenere gli ausili indispensabili - ESSENZIALI - in forma gratuita è un diritto
che una società civile deve concedere: se il 50% dei costi assisten-

Se non si pensa alla
malattia ma alla salute
della persona, è salute anche
muoversi in maniera
adeguata
ziali è a carico della persona privata, lo stato ha il dovere di garantire almeno quegli aiuti tecnologici che consentono l’assistenza in
forma dignitosa. Ma…attenzione: occorre avere le idee chiare,
non fare confusione. Anche qui ho sentito ieri, oggi, come sento
sempre, ogni volta che mi trovo in un contesto in cui si parla di au-
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sili, enorme confusione. Occorre distinguere in maniera netta gli
ausili che, essendo utili, godono di facilitazioni ed incentivi all’acquisto, dagli ausili che costituiscono a tutti gli effetti prestazioni
SANITARIE ESSENZIALI di assistenza in materia di protesi, ortesi e ausili. Perché dobbiamo prestare questa particolare attenzione? Perché sono ausili il cui costo è a carico del Servizio sanitario
nazionale. Questo fatto porta con sé un messaggio sottile ma di
grande significato: significa che se non pensiamo alla malattia della persona ma pensiamo alla sua salute, noi pensiamo che sia salute anche il potersi muovere in maniera adeguata, il poter avere degli ausili che prevengano lesioni da decubito, il poter avere diritto
ad un progetto riabilitativo nell’ambito del quale le potenzialità
della persona vengano, per quello che è possibile, sviluppate e potenziate e si realizzino per lei i reali obiettivi di integrazione che è
possibile realizzare. Questo, finalmente, non è più in discussione:
salute è anche - per una persona disabile- raggiungere il miglior livello di autonomia possibile e gli ausili sono il mezzo per realizzare questo obiettivo: l’assistenza in materia di protesi ed ausili, declinata nel famigerato, famoso, fondamentale Nomenclatore tariffario che ha aleggiato ieri ed oggi in tutti i nostri discorsi è stata inclusa nei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria. Cosa vuol
dire? Che se sono essenziali, bisogna darli. E se sono essenziali,
compete al governo centrale stabilire quali sono quegli ausili indispensabili che devono essere erogati UNIFORMEMENTE su
tutto il territorio nazionale. Le regioni possono avere competenza
in materia di modalità di acquisto, ma è il Governo, in particola-
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di autonomia e di capacità di partecipazione.
Questo cambio di collocazione dell’assistenza protesica ci spinge
a riconsiderare l’ambito di autonomia da assegnare alla scelta della persona con disabilità. Citando il “Manifesto” del Forum per la
riabilitazione (Roma 2002) “La Repubblica Italiana assicura alle
persone con disabilità ed alle loro famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio, individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. I processi riabilitativi devono rispondere a questi fondamentali principi.” L’inclusione nei LEA dell’assistenza protesica distingue queste particolari prestazioni da tutti gli altri interventi, rafforzando il concetto che le prestazioni di assistenza che includono
la fornitura di ausili debbono essere collocate nell’ambito di
Progetti riabilitativi individuali.
Davide Cervellin, nell’intervento che mi ha preceduto, ha detto
bene che “l’invalido-consumatore deve poter scegliere quello che
gli pare e piace”, ma ha parlato di “invalido consumatore”, cioè di
una persona che in tutta autonomia si sceglie quello che vuole.
Credo che -ovviamente- questa assoluta e incondizionata autonomia debba assolutamente essere riconosciuta ogni qualvolta la persona si paga di tasca sua gli oggetti che le servono, ma anche -altrettanto ovviamente- quando acquista prodotti o dispositivi per i
quali lo stato riconosce incentivi o facilitazioni. Diverso è per gli

Compete al governo centrale stabilire quali sono
quegli ausili indispensabili che devono essere erogati
UNIFORMEMENTE su tutto il territorio nazionale
re il Ministero della Salute, che deve stabilire la lista di assistenze in
materie di protesi e ausili, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratta del documento che ha sancito l’introduzione dei LEA nell’assistenza protesica ed è un documento del 2001.
Ma… ancora un “MA”. Mi piacerebbe toglierne qualcuno, MA,
purtroppo, questa storia incontra obbligatoriamente nel suo percorso un’infinità di Ma. Dunque, MA i Livelli Essenziali di
Assistenza protesica in materia di ausili, protesi e ortesi sono oggi
governati da uno strumento, il D.M. 332/99 che è appunto del
1999 ma che praticamente ricalca quello del ‘92, che a sua volta ne
ricalca uno del ‘78 ecc., ecc. Lo strumento del ‘99 non cambia nulla nella sua impostazione sistemica rispetto a quello che era la vecchia assistenza protesica nata non per garantire livelli essenziali di
assistenza in materia di salute ma per risarcire gli invalidi, prima
quelli di guerra, poi quelli civili etc. etc. dando loro “qualcosa”.
Questo D.M.332 del ‘99 (avevamo avviato un eccellente lavoro
con l’allora Ministro Bindi) è nato esclusivamente come “decreto
ponte” perché doveva semplicemente traghettare la vecchia norma
verso una classificazione europea che permettesse poi una ridefinizione dell’assistenza protesica in linea finalmente con quelle che
sono le assistenze dei paesi della comunità che ci sono attorno.
Tant’ è vero che l’allora Ministro Bindi lo scrisse ben chiaro, direttamente sul decreto: “valido sino al 31 Dicembre 2000”, perché
entro quella “data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la
disciplina dell’assistenza protesica…”.
Poi abbiamo avuto 5 anni in cui qualcuno ha lavorato molto -ringrazio soprattutto l’attuale Direttore della Programmazione
Sanitaria dottor Filippo Palumbo che in tutti questi anni non ha
mai fatto mancare la sua concreta e puntuale attenzione a questo
settore e quei funzionari della Programmazione Sanitaria (il dottor Bottiglieri e la dottoressa Arcà, in particolare) che, giorno dopo giorno, hanno cercato di acquisire sempre maggiore competenza in questo campo così complesso e “diverso” e che hanno
continuato a costruire, passo dopo passo, gli elementi fondamentali per una effettiva, efficace riforma del settore, ma (probabilmente a causa delle condizioni politiche) in questi 5 anni passati
non è cambiato nulla. Si sono affollate mille proposte che venivano dai più diversi settori, soprattutto da quei settori che avevano
un interesse economico forte ma di breve respiro, interessi tesi a
sistemare gli elementi tariffari o alcune piccole cose di bottega ma
non ad intervenire in maniera efficacemente coerente sull’intero sistema. Così, in questi anni, nulla è cambiato e ci ritroviamo, nel
2007, ad operare con uno strumento che il suo promulgatore (il
Ministro Bindi, per l’appunto) aveva dichiarato “scadente” già alla fine dell’anno 2000. È per questo che con emozione e grande
speranza ci ritroviamo con un nuovo governo ad attendere che, finalmente, il Nomenclatore Tariffario delle protesi che aveva funzione risarcitoria diventi strumento per l’attuazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria, che significa tener conto di bisogni e di diritti alla salute che, in questo caso, sono da collocare in
una visione riabilitativa di sviluppo di potenzialità e di conquista
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ausili che sono erogati dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito delle prestazioni di assistenza protesica, per le quali (sempre riprendendo il Manifesto del Forum per la riabilitazione, “le impostazioni terapeutiche, l’individuazione degli obiettivi di autonomia e di recupero, le strategie assistenziali devono derivare dalla
sintesi di un lavoro di squadra in cui ogni singola competenza si è
correlata con le altre e si è confrontata e fusa con la valutazione, le
aspettative, le preferenze della Persona”. In questo ambito, quindi,
la scelta non può essere “tout court” lasciata alla persona con disabilità, ma deve avvenire come scelta condivisa e partecipata. Come
è possibile una reale condivisione e partecipazione alla scelta, e non
il semplice subire un’imposizione di altri? Cerco di dirlo non con
le mie parole, ma utilizzando le raccomandazioni prodotte, attraverso il progetto EUSTAT, dalla Comunità Europea. Una delle
prime raccomandazioni esorta la persona disabile alla competenza, perché divenga un perseverante interlocutore dei membri del
team riabilitativo cui compete l’individuazione dell’ausilio appropriato: “Oggi giorno, quasi qualunque cosa diventa possibile con
l’aiuto del giusto ausilio tecnologico…Non lasciarti soggiogare
dalle numerose argomentazioni apparentemente sagge e ragionevoli dell’operatore… informati, su mostre ed esposizioni, trova siti interessanti su internet,… Gli operatori di un sistema pubblico
di ausili potrebbero non dati l’informazione completa di cui hai bisogno, per contenere la spesa entro certi margini…Dovrai argomentare bene le tue opinioni e i tuoi convincimenti. Non rinunciare all’ausilio che tu vuoi fino a quando non sei certo che non
c’è una legittima possibilità di ottenere l’ausilio giusto per te”.
Dunque, occorre che la persona disabile divenga sempre più competente per essere uno degli attori principali nei processi decisionali che portano all’identificazione dell’ausilio, ma non dobbiamo
dimenticare che, se gli ausili rientrano nelle prestazioni essenziali
di assistenza sanitaria, occorre che entrino in gioco in maniera importante anche competenze (e responsabilità) riabilitative. Chi
può sapere quali obiettivi potrebbe davvero raggiungere una persona con disabilità? Quali controindicazioni può avere un sistema di seduta che piace tanto alla persona per il suo aspetto estetico? Come prevenire danni che non è facile immaginare senza approfondite conoscenze mediche, danni quali, ad esempio, deviazioni patologiche della colonna, problemi respiratori, lesioni da
decubito che potrebbero essere causati da un sistema di seduta gradevole ma inappropriato???
È necessario che la prescrizione avvenga all’interno di un progetto riabilitativo dove le varie figure sanitarie coinvolte condividano con la persona disabile la scelta dell’ausilio, individuandolo all’interno di una lista che contenga (come avviene per farmaci) tutti gli ausili erogabili. I sistemi pubblici di fornitura degli ausili, in
Europa, normalmente, sono costituiti da un elenco di categorie
per le quali ciascuno può registrare le marche ed i modelli di ausilio che possono essere forniti. Ne risulta una sorta di grande catalogo di ausili, nell’ambito del quale è possibile operare una vera,
consapevole scelta. In Italia non è ancora così. In Italia si fa una fa-

tica enorme ottenere delle certezze su quali prodotti in concreto su quali carrozzine, marca e modello - è possibile scegliere, a fronte della prescrizione dello specialista. Il nostro nomenclatore infatti non prevede che a fianco dei codici e delle descrizioni delle
tipologie di prodotti erogabili vengano indicati (accreditati o, almeno, registrati) i prodotti reali che si trovano sul mercato, cioè le
marche e modelli degli ausili che si possono ottenere. Quindi il
medico deve prescrivere un codice, per esempio quello della carrozzina pieghevole, al quale corrisponde una descrizione generica, e non è possibile sapere quali sono le marche di carrozzine che
si possono avere gratuitamente. Come scegliere, allora? Teniamo
anche presente che, a complicare ulteriormente le cose, dopo che
il medico ha prescritto un codice, questa fornitura deve essere addirittura autorizzata da un funzionario ASL che non ha nessuna
competenza né sulle necessità/potenzialità dell’utente né tanto meno sul progetto riabilitativo!
E a questo punto, come si fa a scegliere consapevolmente; come si
fa a sapere Qual è la gamma di ausili corrispondente al codice prescritto, entro la quale attuare legittimamente la scelta? E se per caso, -perché i prodotti non hanno un valore uguale; se io parlo di biciclette sappiamo che ci sono sia biciclette da 80 sia da 800 euro e
ciò capita così anche per le carrozzine - e se per caso l’utente preferisce un prodotto che ha un prezzo un pochino più alto, può utilizzare la tariffa indicata sul Nomenclatore, pagandone la differenza? E cosa succede quando la ASL acquista a gara e gli fornisce un
ausilio che a lui non va bene o che non va bene nella sua abitazione? Può utilizzare la tariffa rispondente e pagare soltanto la differenza o deve comprarsene uno pagandolo interamente di tasca
sua, ex novo?
Ecco che tutte le raccomandazione EUSTAT e tutte le prescrizioni che vengono dalle Linee guida per la riabilitazione e che individuano nel progetto riabilitativo e nella scelta condivisa tra sanitari ed utente il modello appropriato per le prestazioni di assistenza
protesica sono soffocate oggi da uno strumento incapace di dare
voce. Perché? Perché NON FUNZIONA PIU’, è un sistema così vecchio che già il Ministro Bindi diceva, all’atto della sua emanazione, che non poteva durare così, che bisognava rifarlo entro un
anno. Nasce con una funzione risarcitoria. Gli elenchi sono stati
definiti non da chi ha in carico la salute (la riabilitazione) del paziente, ma in anni di estenuanti contrattazioni tra produttori, fornitori e funzionari ministeriali. Non è un elenco costruito per rispondere a determinati ed individuati bisogni e potenzialità delle
persone. Le tipologie sono state fissate a caso: non siamo partiti da
tutto quello che c’è escludendo quello che non si può fornire e
mettendo quello che è necessario, indispensabile. E soprattutto gli
elenchi non sono aggiornati periodicamente e quindi non contengono nuove tipologie di ausili aggiornate per funzione. Non
c’è una Commissione permanente che si occupi, come per i farmaci, di rivedere periodicamente la lista dell’erogabile. Le descrizione
che sono state emanate col decreto del ‘99 risalgono al ‘95 quan-

In Italia si fatica ad avere certezze su prodotti - carrozzine,
marca, modello - da scegliere
do la Commissione che se ne occupava ha finito i lavori. Oggi dovrebbero andar bene per i prodotti del 2007.
E c’è un altro elemento che non permette alle persone con disabilità e ai loro familiari di esercitare quella competenza importante
per compartecipare alla scelta: il sistema di individuazione dell’ausilio su questo Nomenclatore è di tipo descrittivo. La discriminante è di tipo tecnico. E’ come se volessimo comprare oggi dei telefonini descritti nel 1995.
O la tecnologia si ferma e le aziende si limitano a produrre delle fo-
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tocopie di quello che avevamo descritto nel 1995, o prodotti attuali e descrizioni di allora non possono concordare. Sembra una follia ma è quello che stiamo già facendo. Le aziende più brave producono per il mercato interno ausili che hanno le stesse caratteristiche di quelli descritti nel ‘95, per non configgere con le descrizioni del Nomenclatore, e prodotti più innovativi e moderni per
il mercato esterno; le aziende meno grandi o vivaci devono produrre solo per il mercato interno, risultando assolutamente non competitive all’estero. La tariffa non corrisponde per niente al valore del
prodotto erogato, è una tariffa teorica. Io non sto dicendo che è
troppo bassa, che lo Stato paga troppo poco per una tipologia di
ausilio. Alcune volte per una tipologia di ausilio spende troppo.
Perché le tariffe del ‘92, del ‘95 e del ‘99 possono vedere prodotti
con un valore aumentato, ma anche prodotti con un valore diminuito. Le tariffe non corrispondono al valore perché non c’è nessun meccanismo che ci permetta di conoscere se ci sono carrozzine di 200 euro o se esistono carrozzine di 900 euro. Lo Stato rimborsa 360 euro per una carrozzina normale ma a quale prodotto
corrisponde questa carrozzina da 360 euro? Vi assicuro che sui
mercati europei si possono trovare prodotti che valgono di più ma
anche molto molto meno: occorre instaurare meccanismi più adeguati di conoscenza del valore di quello che viene acquistato, per
definire prezzi di rimborso appropriati!.
Cosa bisogna fare? Ci sono delle soluzioni e sono facili. Rivedere
gli elenchi dell’erogabile, includendo ciò che è necessario ed essenziale includere alla luce della ricomprensione dell’assistenza
protesica nei LEA, seguendo una discriminante riabilitativa.
Scegliere partendo da una classificazione universale e appropriata
che oggi esiste, sulla quale gruppi di lavoro internazionali hanno lavorato decenni: la classificazione UNI EN ISO 9999, che è la base di tutti i portali di informazione sugli ausili.
Partiamo da questa classificazione e cominciamo a dire cosa è necessario, cosa è utile e cosa è indispensabile e essenziale, e questo lo
includiamo. Occorre dettagliare bene le tipologie includibili e questo è un lavoro che può essere fatto a livello nazionale, aggiungendo un ulteriore livello ai codici UNI EN ISO di classificazione.
Utilizzare un criterio funzionale e non descrittivo per differenziare le tipologie. Fare chiarezza a priori su marca, modello e valore di
quanto deve essere includibile, registrando marche e modelli dei
dispositivi erogabili in ciascuna tipologia e realizzando il
Repertorio degli ausili tecnici. E’ l’unico modo che abbiamo di fare chiarezza, come è stato fatto a suo tempo per i farmaci e come
viene fatto in tutta Europa.
In attesa che sia il Ministero della Salute a realizzarlo, le aziende in
partnership con la SIMFER (la Società scientifica dei medici fisiatri italiani) si sono date un autodisciplinare ed hanno realizzato
il loro Repertorio informatizzato degli ausili tecnici erogabili con
il Nomenclatore. Finalmente chiunque, cliccando sul portale del
SIVA, potrà andare a vedere quali sono le aziende che hanno registrato i loro prodotti sotto le varie tipologie. Finalmente si potrà sapere, con un semplice clic, quali modelli di carrozzina potranno essere erogati con la prescrizione del codice “carrozzina superleggera” e quindi, sapendolo, la persona disabile potrà “argomentare
bene le sue opinioni ed i suoi convincimenti”, diventando un interlocutore consapevole nei confronti dei membri del team riabilitativo. Sapendo con chiarezza e certezza quali modelli potranno
legittimamente essere forniti, potrà “non rinunciare all’ausilio che
vuole fino a quando non sarà certo che non c’è una legittima possibilità di ottenere l’ausilio giusto”. Così si elimineranno dubbi,
incertezze e contestazioni, instaurando anche, finalmente, un meccanismo concorrenziale già in fase di registrazione.
Occorre infine avere particolare attenzione anche alle modalità
con cui i vari dispositivi dovranno essere acquistati e forniti. Alcuni
prodotti infatti possono essere acquistati dalle ASL ed essere riutilizzati e riciclati, con un meccanismo di acquisto concorrenziale e
con un risparmio derivante dal riutilizzo degli ausili. MA QUESTO NON È POSSIBILE PER TUTTI. Se è possibile pensare
di fare degli acquisti in blocco di letti, dove se il letto è di buona
qualità lo si può fornire tranquillamente indipendentemente dalle caratteristiche del singolo utilizzatore, è del tutto IMPOSSIBI-

LE pensare di acquistare a blocchi, senza tener conto dei bisogni e
dei desideri individuali, ad esempio le carrozzine sulle quali la persona disabile non si siede una volta ogni tanto, ma ci mette tutta
la sua vita attiva. La persona con disabilità sulla carrozzina vive 12
-16 ore al giorno, si presenta in pubblico, sta con sé stesso e con gli
altri. Ed esistono oggi centinaia di marche, centinaia di modelli
che possono stare dentro nella tariffa ministeriale ma con piccole
e grandi diversità che le rendono più adatte o più desiderabili dalle diverse persone: alte o basse, maschi o femmine, sportive o “classiche”, giovani o adulte… e non è giusto non consentire alla persona con disabilità di scegliersi la carrozzina che desidera. Quindi
occorre immaginare una modalità di acquisto che, nell’ambito di
tutte le carrozzine erogabili e nel rispetto delle indicazioni del team sanitario che tutela la salute della persona, permetta alla persona stessa di scegliersi la SUA carrozzina. Non è giusto imporle un
oggetto comprato a lotti di pezzi uguali per tutti.
In definitiva, le modalità di acquisto devono essere appropriate rispetto alla tipologia di prodotto e quindi all’utilizzo che la persona ne farà: è possibile, non è un’utopia. Lo fa la Germania, lo fa la
Francia, lo fa il Belgio: perché non possiamo farlo anche noi.

LE RICHIESTE
DELLE AZIENDE
@approfondisci: www.csrausilidisabili.org

Paolo Vaccari

Vicepresidente di Assoausili
Farò un breve intervento, diviso in due parti. Una prima parte in
cui riporterò sinteticamente alcune considerazioni che arrivano
dall’Associazione Assoausili, che come vedremo è un’associazione
che raduna alcune aziende italiane operanti nel settore degli ausili tecnologici informatici. Nella seconda parte riporterò, sempre
schematicamente, alcune considerazioni dall’osservatorio dall’azienda in cui lavoro. Considerazioni e osservazioni da un osservatorio un po’ particolare.
Assoausili è l’unica associazione in Italia che raduna aziende che
operano nello specifico della così detta Assistive Technology, delle tecnologie assistite alle quali appartengono tutte le tecnologie
informatiche, per l’accesso all’informazione e alle telecomunicazione, e tutte le tecnologie relative agli ausili portatili che vengono
impiegate per la comunicazione e facilitare la lettura, la scrittura

Sottolineo il taglio dei finanziamenti per l’acquisto di ausili speciali registrato negli ultimi anni
etc. e in generale, di tecnologie elettroniche informatiche.
Attualmente è composta da 10 aziende che condividono uno statuto e un codice etico, che è stato il primo terreno su cui ci siamo
confrontati. E’ stato un terreno di incontro e di scontro molto difficile che ha richiesto un anno di lavori per essere messo a punto,
ma ad oggi Assoausili svolge un’attività anche soprattutto su un
codice deontologico di comportamento. Fra i settori di intervento vi sono disabilità motorie, cognitive e disabilità sensoriali. Come
ambiti di intervento ci sono ausili informatici, quindi per l’accessibilità alle informazioni e alle telecomunicazioni, software didattici e riabilitativi per l’ambito della scuola e dell’apprendimento, e
ausili per la comunicazione. Ultimo ma non ultimo, l’ambito della domotica e del controllo dell’ambiente.
Alcune note che riguardano alcune cifre che possono essere utili
per dimensionare la situazione del mercato italiano. Prima Davide
Cervellin ha dato alcune informazioni; noi abbiamo un osservatorio parzialmente diverso, forse più pessimistico. Per il momento
stimiamo, per il mercato italiano delle assistive technologies, cifre
che sono attorno ai 3.300.000 euro per quanto riguarda l’ambito
degli ausili per le persone affette da disabilità motoria, o da difficoltà cognitive; circa 10 mila euro per le tecnologie tiflotecniche per
persone non vedenti e ipovedenti. Per quanto riguarda una ripartizione: circa 75% riguarda ausili informatici, circa un 20% di ausili alla comunicazione, circa un 4% ausili e strumenti per la domotica. Abbiamo poi riportato un paio di termini di riferimento
per quanto riguarda le cifre in rapporto ad aziende di dimensione
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europea. Abbiamo, ad esempio, comparato il totale di 15.500.000
euro del complessivo del fatturato in Italia per ausili e tecnologie
assistite, con il fatturato della maggiore azienda olandese. La maggiore azienda olandese fattura come ordine di grandezza grosso
modo la stessa cifra dell’intero mercato italiano. Seconda comparazione con il fatturato di una delle maggiori imprese inglesi: anche qui vediamo che l’ordine di grandezza è grosso modo sempre
di 10 milioni di euro; quindi il fatturato delle attività di un intero
paese è equivalente al fatturato di una singola impresa europea.
Per quanto riguarda i sistemi di finanziamento, ho riassunto molto brevemente alcune considerazioni per sanità, vita quotidiana,
scuola e apprendimento, lavoro e orientamento professionale.
Come è già stato detto ampiamente, il Nomenclatore non contempla gli ausili per i supporti informatici e gli ausili per il controllo ambientale; gli ausili per la comunicazione sono contemplati ma con riferimenti decisamente obsoleti, cioè con riferimenti risalgono alla fine degli anni 80 e all’inizio degli anni 90. Vi è
una scarsissima conoscenza, e anche questo è stato ampiamente
sottolineato, degli ausili elettronici e informatici da parte di molti medici prescrittori.
Rispetto all’ambito scuola e apprendimenti, dobbiamo sottolineare il taglio dei finanziamenti per l’acquisto di ausili speciali che è
stato registrato negli ultimi anni. Per quanto riguarda il lavoro e la
formazione professionale, riteniamo che sia necessaria una riflessione allargata in merito alle condizioni e alle modalità di inserimento lavorativo. Questo aprirebbe un grande argomento di riflessione che a nostro avviso sarebbe urgente e necessario aprire.
Proposte e indicazioni. Per quanto riguarda l’ambito della sanità e
gli strumenti di vita quotidiana proponiamo un Nomenclatore
Nazionale Unico, quindi evitando regionalizzazioni spinte rispetto alla fornitura degli ausili e in generale alle forniture protesiche;
l’inclusione degli ausili informatici e per il controllo ambientale
all’interno di un Nomenclatore; una completa revisione della sezione della comunicazione; l’esclusione dell’hardware e del software standard che in questi anni hanno assorbito una quantità
enorme di risorse; l’adattamento all’abilitazione della prescrizione
anche a figure professionali come quella del terapista e del logopedista, in generale a quelle figure professionali che sono più vicine
tipicamente alle situazioni della vita quotidiana e alla condizione
esistenziale delle persone; la prescrivibilità non vincolata a classi e
a tipologie di disabilità, sul modello della American Disability Act.
Riguardo alla scuola e all’apprendimento, riteniamo che tra le norme esistenti vi sono norme che sono assolutamente all’avanguardia per la scuola ma che debbano essere semplicemente finanziate, evitando se possibile come è successo in questi anni, una grande quantità se non la stragrande maggioranza dei fondi che sono
stati devoluti alla scuola e all’apprendimento è finito per l’acquisto
di hardware e attrezzature standard e non per l’acquisto di sussidi
speciali. Per quanto riguarda lavoro e formazione professionale,
riteniamo che sia necessario rivedere quanto prevede la legge
Stanca in merito ai criteri di accessibilità. Pensiamo che sia necessario integrarli con una valutazione di accesso e usabilità delle tecnologie di Information and Communications Technology usate
sul lavoro e diverse dal web, quindi tenendo conto che del problema dell’accessibilità riguarda in generale le risorse informatiche e
non è unicamente ristretto all’ambito internet.
Passo rapidamente alla seconda parte del mio intervento: vi riporto alcune considerazioni dall’osservatorio dell’azienda nella quale
lavoro, Auxilia. L’azienda compie infatti 20 anni in questi giorni.
Debbo premettere che le considerazioni che vi riporterò tra poco
sono ristrette all’ambito delle disabilità delle persone adulte che
non si attagliano e non riguardano l’età evolutiva, non riguardano
l’infanzia e non riguardano la riabilitazione del bambino. In modo particolare, queste considerazioni faranno riferimento all’ambito delle patologie neuromuscolari. Negli ultimi 10 anni la domanda di ausili e soluzioni tecniche è andata fortemente crescendo, con un aumento esponenziale negli ultimi 5 anni. Secondo
noi il fenomeno è ascrivibile all’avvento di Internet in Italia, un vicolo straordinario e formidabile per la circolazione delle informazioni. Pensiamo anche che in particolare in alcune regioni e su al-

Le strutture sanitarie possiedono una scarsissima informazione sugli ausili e le soluzioni per la comunicazione
cuni territori questo sia ascrivibile all’azione di associazioni che da
tempo operano su quei territori. Un dato per noi importante e in
parte inquietante riguarda per noi per oltre il 70% il Nord Italia,
per meno del 5% il Meridione. La richiesta in grandissima misura proviene dai familiari e pochissimo dal personale specialistico,
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dalla sanità o dell’assistenza, in un rapporto che abbiamo computato di 10 a 1. Ci siamo chiesti perché. Perché prima di tutto i familiari sono le persone che sperimentano quotidianamente la situazione drammatica della difficoltà nella comunicazione. Perché
con ogni probabilità le strutture sanitarie possiedono una scarsissima informazione sugli ausili e le soluzioni per la comunicazione.
Gli operatori sanitari sembrano molto informati sul versante medico della cura medica ma molto meno rispetto a quello non meno importante delle condizioni della vita quotidiana. Ancora più
raramente le richieste ci provengono da operatori delle strutture
che sono preposte all’assistenza domiciliare; questo ci fa supporre
che in queste strutture l’informazione sia quasi del tutto assente.
Il fatto che la richiesta provenga in larga misura soprattutto dai familiari ci pone, e crediamo ponga in generale, parecchi problemi.
A volte le aspettavate e le attese rispetto alla possibilità che gli strumenti hanno di risolvere effettivamente un problema di comunicazione è sproporzionata rispetto alle possibilità effettive. Dal nostro punto di vista sarebbe necessaria la competente mediazione
dei curanti. Quasi mai il rapporto è diretto con l’utente colpito
dalla patologia quale dovrebbe poter partecipare attivamente ai
processi decisionali sull’adozione di ausili, e in questo e per queste
situazioni, concordo pienamente con quanto diceva Davide
Cervellin prima. Spesso i familiari si pongono alla ricerca di ausili, quando la situazione è ormai molto avanzata: il familiare è spesso allettato e non trasportabile. Noi come azienda ci siamo organizzati per recarci con la massima tempestività possibile a domicilio. I costi però, poiché i costi sono sostenuti dalle famiglie, non sono costi pagati dal Servizio Sanitario Nazionale, i costi sono nell’ordine di alcune centinaia di euro se ci dobbiamo spostare, ad esempio nel Centro Italia e talvolta le famiglie non sono in grado di sostenerli.
L’altro elemento è che ad oggi non siamo in grado di far fronte alla quantità di richieste di interventi domiciliari. E a tutt’oggi non
siamo in grado di reagire, almeno come Auxilia, di poter rispondere a tutti. La varietà delle classi di età delle situazioni ambientali e del grado di familiarità con le attrezzature informatiche, dell’esigenze della vita quotidiana, delle tipologie di disabilità e la presenza di molte altre variabili crediamo richiedano valutazioni complesse e articolate per individuare gli strumenti veramente utili.
Riteniamo che occorrano servizi, possibilmente pubblici, in grado
di fornire servizio a domicilio. Oggi le famiglie si espongono, in assenza di personale sanitario competente, a rischio di speculazioni.
L’assenza di referenti nelle strutture sanitarie pone problemi del
tutto speculari, ai quali si associa una generale carenza dell’informazione relativa a tutti gli ausili che nelle varie fasi delle malattie
potrebbero aiutare la vita quotidiana delle persone, al di là della
comunicazione. Un breve esempio per tutti: l’utilizzo di semplici
strumenti che le persone possono utilizzare nella vita quotidiana,
anche nelle prime fasi della malattia, utilmente per sfogliare le pagine, prendere oggetti etc. Questo genere di oggetti in Italia è pressoché introvabile.
In sintesi, brevemente, quattro direzioni di lavoro: promuovere la
formazione di sanitari e assistenti, promuovere servizi di assistenza a domicilio, incentivare le forme di prestito e di noleggio degli
ausili. Questo andrebbe incontro a due esigenze importanti: la prima è quella di una riduzione della spesa, la seconda per la maggiore tempestività dell’intervento, per la più rapida e immediata degli ausili. Quarto ed ultimo, ovviamente, riformare le modalità di
erogazione degli ausili.
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Janina Sajka

Direttrice dell’American Foundation for the Blind

E’ davvero un onore aver ricevuto il vostro invito, e tra l’altro mi
sento molto incoraggiata dalle parole che ho udito in questi giorni, visto che ci sono molte cose che stanno succedendo qui in
Italia. So che c’è ancora tanta strada da fare, ma il vostro spirito mi
dà tanto coraggio, perché vedo che c’è un grosso desiderio di andare avanti, e che mi ricorda molto quelle lotte che noi abbiamo
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portato avanti contro le disabilità e che abbiamo combattuto in
America e che continuiamo a portare avanti. E’ vero che abbiamo
la nostra legge ma ovviamente questa non risolve tutti i problemi;
stiamo man mano imparando e stiamo migliorando anche noi.
Talvolta, quando ho la possibilità di viaggiare al di fuori del mio
paese, rimango sempre molto incoraggiata dalla parole che sento
e da quello che vedo, e da quello che le persone stanno facendo al
di fuori. I problemi li condividiamo e sono veramente molto simili con quelli che avete voi. Non basta mangiare o dormire, dobbiamo avere anche una occupazione, è importante anche questo.
Nella nostra recente storia e nelle lotte razziali degli Stati Uniti, abbiamo sviluppato uno slogan proprio per il sostegno dei bisogni
delle persone di essere istruite ed è “La mente è una cosa terribile
da sprecare”. E questo è vero, quando viene negata a qualcuno
l’istruzione e l’educazione; questo succede nel nostro paese, ma
anche voi avete avuto modo di vivere. Ma ci sono anche delle buo-

stra informazione ad un processo proprietary, di aziende private, di
università private perché alla fine andrà contro di noi.
Abbiamo tante biblioteche in Europa e negli Stati Uniti dove abbiamo accumulato una conoscenza che risale a secoli fa, una conoscenza per un grandissimo valore; basta che uno sappia l’inglese
per poter entrare e imparare da quello che c’è scritto su quei libri.
Ma tutto questo non lo stiamo facendo con la tecnologia. Almeno
fino a poco tempo fa, questo non è stato fatto. Stiamo imparando
che è importante salvare le nostra informazione, e comunicare in
un modo tale che non importi chi c’è dall’altra parte. Che sia oggi o domani, vogliamo essere sempre sicuri che la nostra informazione e le nostre comunicazioni saranno sempre accessibili. E questo sicuramente ci porta ad una condizione di interoperabilità, tuttavia per arrivare a questo abbiamo bisogno di regole e di norme
e abbiamo bisogno anche di conoscerle.
Spesso le società non vogliono dirci quali sono questi standard e

attraverso la Fondazione Linux e l’accessibilità agli Open
Documents, stiamo imparando a fornire dei toolkit per l’accessibilità dell’informazione e dei programmi
ne notizie in quanto noi viviamo all’interno di un momento rivoluzionario reso possibile dall’evoluzione della tecnologia digitale.
Le persone con disabilità hanno sempre fatto parte della società
umana, esistiamo da sempre, potete leggere che anche nella storia
antica si parla di persone con inabilità, ma sicuramente non abbiamo mai avuto la possibilità di contribuire direttamente, di dar
voce ai nostri pensieri, di poter produrre dei nostri valori anche
per altri all’interno della nostra società, non abbiamo mai potuto
farlo così bene come possiamo farlo ora usando la tecnologia.
Quando noi impariamo ad usare gli ausili e i mezzi tecnologici,
questi ci danno la possibilità di integrarci con i nostri simili ad un
livello che è senza precedenti, da un punto di vista storico.
Non solo è estremamente importante che tutti coloro che hanno
bisogno di questi ausili, realmente li abbiano, ma è anche importante che tutto il resto della nostra società tecnologica sia pronto e
disposto a farceli usare, che sia aperto a questo e sia disposto al fatto che noi le utilizziamo. Ho sentito dal Commissario Europeo
che ci vuole ben di più degli ausili economici e tecnologici per utilizzare un software e per utilizzare internet, ma ci sono altre cose
importanti. Bisogna che anche tutto il resto della nostra infrastruttura tecnologica sia costruita in modo tale che siamo noi a farla
funzionare, in modo tale che anche noi possiamo interfacciarci in
maniera diversa, anche se a volte siamo costretti ad utilizzare dispositivi diversi da un mouse, diversi da una tastiera e diversi da uno
schermo, come nel mio caso, per poter leggere le informazioni che
possono essere presentate sul computer attraverso il collegamento
su internet e l’interfaccia di comunicazioni etc.
E’ importante che tutta l’infrastruttura funzioni, non soltanto occorre avere la macchina o il dispositivo ma occorre che tutta l’infrastruttura funzioni in modo tale che renda possibile la nostra
partecipazione.
Qui oggi abbiamo detto che spesso tutto questo non basta: se uno
ad esempio ha bisogno di una carrozzina, non ha bisogno di averne una qualunque, occorre averne una buona, ma bisogna avere
anche un mondo che ci consente di andare in giro con questa carrozzina. Se in ogni posto dove andiamo ci sono solo scale, uno capisce che è escluso dal mondo anche se ha comunque la carrozzina, ed è come dire “qui non sei voluto”. Sicuramente c’è un mondo fatto di antiche costruzioni che avrà bisogno di essere ricostruito e di essere messo a posto, ma ci sono anche delle tecnologie nuove di cui si può usufruire e talvolta anche la tecnologia più recente ha costruito scale, ostacoli e barriere nuove. Sfortunatamente
per noi, non è solo la disabilità che soffre quando il mondo viene
costruito con queste barriere, ma anzi è proprio l’utilizzo generale della tecnologia che ne soffre. Quei tipi di barriere che funzionano contro le persone con disabilità, non sono poi così diverse
da quelle barriere che ostacolano lo sviluppo di una nuova tecnologia, o la possibilità di una tecnologia di interfacciarsi con un’altra tecnologia di un altro produttore. Questo è inaccettabile. Noi
stiamo costruendo questo mondo tecnologico e noi non dovremmo trasferire le proprietà della tecnologia a delle società private
che badano solo ai propri interessi, perché sicuramente i soggetti
interessanti sono quelli più interessati ad andare al di là del progetto, ad andare al di là dell’idea interessante, ad andare al livello
per cui, se uno non utilizza la tecnologie e non può perché ha delle lingue diverse, un modo di interfacciarsi diverso e un modo alternativo di utilizzare le cose, se uno non riesce a partecipare e non
riesce a fare questo, allora tutto è inutile perché rimane bloccato nel
suo mondo vecchio, perché non sa inizialmente come sono stati
scritti quei dati. Non possiamo trasferire la nostra capacità di costruzione dell’informazione, la nostra capacità di utilizzo della no-

questo magari è accettabile nel breve termine. Ma nel lungo termine, se vogliamo essere lungimiranti e se vogliamo avere delle informazioni che siano sempre accessibili e fruibili anche tra 100 anni, ha senso lasciare questo nelle mani di una società che non ci
potrà dire come funziona? Una società che prenderà i nostri soldi
e che magari tra due anni ci chiederà altri soldi per continuare a
leggere le informazioni che fornisce? Non credo sia giusto. E’
un’area della società che merita che si trovi una modalità migliore.
Tutti devono mangiare, è chiaro, tutti hanno bisogno di vestirsi e
vivere in una casa, ma io penso che tenere una parte di questa tecnologia segreta vendendo l’accesso a questa, secondo me non è il
percorso migliore, non è lungimirante perché non permetterà che
la conoscenza sia fruibile.
Io in questi giorni ho lavorato molto intensamente su quelli che
sono gli Open Sources Development e qui non crediamo che alcuni di questi debbano essere di proprietà pubblica, disponibili
pubblicamente in modo che chiunque arrivi possa trovare un altro modo di utilizzarlo è il benvenuto a farlo per il beneficio della
società nel suo insieme. Ma quello che viene fuori e che non tutti
hanno quelle competenze e né ci dobbiamo aspettare che tutti siano degli ingegneri. Noi pensiamo sempre di più al fatto che la ricetta è gratis e al fatto che se uno vuole fare una torta ha la ricetta
a disposizione, ma molto spesso quello che noi vogliamo è semplicemente quello di andare a comprare una torta e non cucinarla.
Sono entrambe accettabili ma è importante assicurarsi che le nostre tecnologie siano interoperabili e questo è molto importante
per il discorso sull’accessibilità. Che cos’è una interfaccia alternativa? E’ una presentazione diversa di una stessa informazione, richiede una trasformazione in una modalità e in un mezzo di comunicazione diversa che può essere il braille o la voce sintetica.
Questo non è molto diverso dal tradurre da un tipo di codice di
macchina diverso ad un altro perché c’è, ad esempio un tipo di
database diverso che memorizza i dati diversamente, è una questione tecnologica ma entrambi alla fine sono dei concetti simili.
Quindi ci sono dei buoni motivi per cui alla fine dovremmo essere dei consumatori più intelligenti della tecnologia, dovremmo essere più intelligenti proprio in quello che noi siamo disposti ad ac-

Se in ogni posto dove andiamo ci sono solo scale ed è come dire “qui non sei voluto”.
L ostesso vale per le barriere
informative
cettare. Non dobbiamo chiuderci dentro, rimanere bloccati e non
dobbiamo rimanere bloccati nell’interesse privato di qualcuno,
perché nel lungo termine questo andrà veramente contro di noi,
contro le persone con disabilità ma contro l’esperienza umana nel
suo insieme, non ci consentirà di costruire sui successi degli altri.
Un grande scienziato che è stato molto premiato per tutte le sue invenzioni, Isaac Newton ha detto “io l’ho fatto semplicemente perché io ero lì appoggiato sulle spalle di giganti”. Anche noi dobbia-
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mo assicurarci che le informazioni passate transitino attraverso
noi. Sicuramente un ingegnere può andare all’università e imparare a costruire software e lo abbiamo visto anche qui oggi. Se in
ogni posto dove andiamo ci sono solo scale, uno capisce che è
escluso dal mondo anche se ha comunque la carrozzina, ed è come dire “qui non sei voluto”..
Sicuramente quando noi perdiamo delle nostre capacità, non perdiamo tante cose, perdiamo solo un’abilità ma continuiamo ad essere esseri umani con altre abilità. Il valore di parlare di queste cose: questo è quello che proteggiamo, questo è quello che noi dobbiamo massimizzare. Noi dobbiamo proprio delineare un percorso che incoraggi e valorizzi tutti i nostri potenziali. E’ importante
che tutti noi possiamo metterci sulle spalle dei giganti che sono
venuti prima di noi, dei nostri antenati, dei professori e dei colleghi che hanno avuto qualcosa da insegnarci. Per poter partecipare, per poter avere un mondo migliore, per poter avere delle vite
migliori, bisogna dare significato alle nostre vite e la tecnologia
può aiutare, può arrivare un meccanismo attraverso il quale le persone che non avrebbero potuto farlo in questo modo riescono a fare qualcosa, riescono a dare un senso alla loro vita, e questo sarà
positivo. Questo per il bene di un’Europa più grande e di un pianeta più grande. E’ quindi importante finanziare buone tecnologie ma anche diventare più intelligenti nel capire che cosa è una
buona tecnologia, non semplicemente prendere e accettare quello che ci viene offerto; dobbiamo essere sicuri di poter estrarre del
valore dalle cose che noi acquistiamo e dalle cose che noi siamo
disposti ad avere.
L’importante è imparare a discriminare in maniera intelligente
quello che è buono da quello che potrebbe essere meglio. Perché
abbiamo imparato a fare questa tecnologia che ci permette di parlare quando noi non possiamo parlare, che riesce a leggere gli
schermi dei computer se noi non lo possiamo fare, e sappiamo anche che ci sono delle cose che impediscono che questo avvenga,
per esempio fattori sociologici, politici e tecnologici; sono però cose che possiamo risolvere. Noi sicuramente siamo lì e abbiamo già
visto delle cose prima, e possiamo specificare per premere un pulsante che ci dica “Stampa in questo momento”. Perché dobbiamo reinventare questo tasto che dice “Stampa”, ma il pulsante che
abbiamo inventato può continuare ad esistere, e quando si arriva
ad un pulsante, per esempio anche una persona che non vede deve sapere che quello è il pulsante che dice “Stampa”, non serve
cambiare l’immagine. Queste cose noi le sappiamo fare.
Io attraverso la Fondazione Linux e nei vari altri comitati in cui
sono coinvolta con l’accessibilità agli Open Documents, stiamo
imparando a fornire dei toolkit in modo tale che chi sviluppa la
tecnologia utilizzando questi toolkit ha già la possibilità di fare le
cose giuste senza necessariamente conoscere tutti i problemi legati all’accessibilità. Se noi incorporiamo questi toolkit, e l’Unione
Europea sta già pensando di farlo, in modo tale che siano lì, che
siano pronti, andiamo sicuramente a facilitare un’altra disabilità
che mi sembra importante che è quella dell’età. Tutti voi sarete disabili un giorno se vivrete a lungo, non vi piacerebbe vivere un
giorno in un mondo dove la tecnologia vi aiuterà, la stessa tecnologia che usate oggi e che potrete utilizzare in maniera un po’ diversa e che vi aiuterà a vivere meglio in futuro. E questo significa
incorporare la tecnologia.
Ancora una volta vi ringrazio per l’opportunità di avermi invitato
qui, di avermi ascoltato, per me è stato veramente entusiasmante
e sarà sicuramente entusiasmante poter lavorare in futuro, per far
si che questo diventi una realtà e un mondo migliore.
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rea ho continuato il lavoro iniziato come tesi, per sviluppare ausili per disabili; in particolare ho terminato lo sviluppo di facemouse, in cui credo molto e spero possa esser d’aiuto a molte persone. per questo sto cercando di divulgarlo il più possibile, sperando anche di diffondere l’idea che anche persone con gravi handicap possono essere socialmente utili se gliene viene data la possibilità.
da qualche mese ho il piacere di contribuire al progetto “libertà di
parola” della luca coscioni, come mi fu richiesto dai suoi rappresentanti. ho accettato molto volentieri questa proposta perché il
progetto tratta temi che vivo quotidianamente nel mio lavoro, ovvero la valorizzazione della persona disabile grazie all’ausilio a lui
più adatto. molte volte purtroppo ho incontrato persone disabili
ignorate dalla famiglia e dalla società, di cui si credeva che non fossero intelligenti solo per la mancanza di uno strumento che permettesse loro di esprimersi. con il mio lavoro invece, utilizzando gli
ausili da me ideati, sono riuscito a dimostrare che quelle persone
erano in grado di intendere e di volere, e di avere potenzialmente
le stesse capacità intellettive di chiunque altro. in particolare i risultati più straordinari li ho ottenuti grazie a “facemouse”, ausilio informatico che ho ideato ed iniziato a sviluppare durante la mia tesi di laurea. "facemouse" permette di pilotare il cursore del mouse muovendo il capo o qualunque parte del corpo che il disabile
controlli, senza l’utilizzo mani, voce e di alcun sensore: è infatti
sufficiente muovere il capo, la bocca, un braccio o una gamba
dinanzi ad una economica telecamera collegata al computer. il movimento può essere ampio o ridotto! muovendo il cursore del

Sono stato praticamente il
primo disabile in Italia a raggiungere questo traguardo
mouse la persona è in grado di scrivere, comunicare, navigare in internet e utilizzare tutte le funzioni del computer.
la maggiore innovazione di "facemouse" consiste nel modo in cui
la persona deve muoversi per pilotare il mouse: in pratica è il sistema che si adatta alla persona e non viceversa, come invece accade spesso con altri ausili. proprio per questa capacità di adattarsi,
"facemouse" risulta essere adatto a molte disabili motori, anche
gravi. facemouse è stato testato con alcuni ragazzi disabili motori
ospitati presso l’anffas onlus di modena, con cui collaboro tuttora; grazie al loro contributo è stato possibile migliorare facemouse tanto da adattarlo anche alle loro esigenze. facemouse è stato
anche sperimentato con bambini dai 10 ai 15 anni, ottenendo
buoni risultati e grandi soddisfazioni; tuttora stanno utilizzando il
sistema per imparare a scrivere e comunicare in modo autonomo
giocando e divertendosi.
a gennaio sono stato in giappone(a yokosuka e yokohama) ospitato dall’istituto governativo per la ricerca sulla disabilità (nise) per
provare facemouse con due bambini in scuole speciali (in giappone i disabili non vanno a scuola con tutti gli altri, ma sono in scuole a loro dedicate). la sperimentazione è andata molto bene:ed i
bambini sono riusciti ad usare facemouse. in particolare riguardo
ad uno di loro, la scuola non credeva che capisse, invece grazie a facemouse ed alla musica sono riusciti a dimostrare il contrario. ovviamente è stata per me una bella soddisfazione e per loro una
grande sorpresa.
a dicembre facemouse è stato presentato all’azienda ospedaliero

La maggiore innovazione di
"FaceMOUSE" è che il sistema che si adatta alla persona
e non viceversa

Simone Soria
Presidente di A.I.D.A.

Mi chiamo Simone e sono un disabile di 28 anni affetto da tetraparesi spastica grave, laureata a Modena nel 2004 in Ingegneria
informatica con voto 110/110 e lode; purtroppo sono stato praticamente il primo disabile in Italia a raggiungere questo traguardo. Questo risultato l’ho raggiunto non solo per mio merito, ma
anche grazie ovviamente alla mia famiglia che con coraggio mi ha
sempre sostenuto e grazie ad un intrecciarsi di eventi. Dopo la lau-

universitaria policlinico di modena, alla presenza delle direzioni
generale, amministrativa, comunicazione ed accoglienza, tecnologie dell’informazione ed alla presenza del rettore dell’università
di modena e reggio emilia. erano inoltre presenti professionisti che
si occupano di disabilità e di riabilitazione. facemouse ha ricevuto diversi premi e riconoscimento per la sua innovazione ed utilità sociale, tra cui il brevetto internazionale ed un finanziamento
dal fondo sociale europeo.
oltre a facemouse ho ideato e sviluppato altri software destinati
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ad aiutare disabilità e difficoltà di apprendimento, di comunicazione e di utilizzo con il computer:
"eyeclick": eyeclick è un software straordinario che permette alle
persone immobilizzate di scrivere, comunicare e utilizzare un computer semplicemente attraverso il battito delle palpebre. eyeclick
non richiede di applicare sensori al corpo, ma analizza le immagini attraverso una comune webcam per pc e converte il battito delle palpebre in comandi per scrivere o per pilotare il cursore del
mouse grazie a efficienti tecniche a scansione. eyeclick è pensato
per persone a cui è rimasto solo il battito delle palpebre come movimento residuo, come ad esempio malati gravi di sla, e che quindi hanno il capo immobilizzato o quasi. infatti se la persona può
controllare la testa, anche se per movimenti minimi, probabilmente può utilizzare il facemouse. - "vocalpc": vocalpc è un software
che permette di scrivere, comunicare e utilizzare un computer
semplicemente emettendo un suono con la voce. non importa che
si pronunci una precisa parola o che venga riprodotto sempre lo
stesso suono, ma il sistema rileva un qualunque suono; grazie a
questo si può scrivere e pilotare il cursore del mouse grazie a efficienti tecniche a scansione.
"fabula": fabula è un ausilio da noi ideato per persone con disturbo nella comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione
e di attenzione (come persone autistiche o con lievi handicap intellettivi). fabula permette di comunicare, scrivere ed utilizzare il
computer digitando una tastiera virtuale con un dito, attraverso un
monitor sensibile al tocco (touch screen). le tastiere virtuali sono
riprese in parte da facemouse, quindi sono personalizzabili e possono essere utilizzati come fogli di lavoro a seconda delle esigenze.
il vantaggio maggiore di fabula rispetto ad altri comunicatori di
tipo hardware, risiede però nella predizione inclusa nelle tastiere
che risulta più funzionale rispetto alle predizioni standard.
per maggiori informazioni o per consigli e suggerimenti è possibile contattarmi allo 059.30.60.25
@approfondisci: soriasimone@aidalabs.com / www.aidalabs.com

PROGETTO
DASHER: UN
EFFICACE
SISTEMA DI
SCRITTURA
Phil Cowans

Ricercatore Associato Università Cambridge, capo del Progetto Dasher
Sono un ricercatore associato all’Università di Cambridge e sto lavorando ad un progetto che si chiama Progetto Dasher, insieme a
David J. C. MacKay, che è l’originale inventore. Stiamo proprio
sviluppando questo progetto sulle tecnologie per l’immissione dei
testi al computer per consentire alle persone con disabilità di avere accesso al computer. Adesso cercherò di parlavi semplicemente
di quello che abbiamo fatto e della nostra esperienza del nostro
progetto.
Veniamo un attimo alla storia. La maggior parte delle persone incapaci di utilizzare una normale tastiera per inserire del testo utilizzano delle tastiere a schermo, di tanti tipi diversi. La tecnologia
è questa, ci sono tante variazioni, però sostanzialmente bisogna
utilizzare dei pulsanti sullo schermo che possono essere selezionati con un mouse, con un eye tracker o con un sistema di scansione. La nostra osservazione è stata che questo sistema non porta ad
utilizzare al meglio l’informatica perché bisogna passare da una
parte dello schermo all’altra continuamente con il mouse piuttosto che con lo sguardo etc. e quindi abbiamo cercato di capire quale potesse essere la tecnologia migliore. Quindi la nostra filosofia di
base, che è una progettazione concentrata sull’utente, cosa di cui
si è parlato a lungo, consiste nel valutare l’esigenza se non di ogni
singolo utente quanto meno di classi di utenti disabili, per poi utilizzare tutti i gesti disponibili, tutta la gestualità residua, di queste
persone nel modo più efficiente possibile.
Adesso voglio darvi la possibilità di farvi vedere il nostro sistema.
Abbiamo due componenti fondamentali: uno dei quali è basata
sulla gestualità, sul movimento continuo e su movimenti anche
molto piccoli che vi mostrerò a breve con una dimostrazione; l’altro componente invece prevede un modello di linguaggio predit-
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tivo che possiamo utilizzare per semplificare la scrittura di frasi comuni anche se in realtà il vocabolario che l’utente vuole utilizzare
non viene limitato. Dasher è abbastanza flessibile per quanto riguarda i dispositivi fisici con cui si può utilizzare; è possibile utilizzare qualsiasi puntatore, pulsante o mouse se la cosa risulta più
semplice anche per l’utente. Passo brevemente ad un esempio: l’intero alfabeto si trova sulla destra dello schermo e lo schermo si
muove verso le lettere alle quali punto. Se io seleziono la lettera H,
questa si sposta sulla sinistra e il riquadro della lettera H si suddivide in modo da consentirmi di scegliere delle altre lettere. Se voglio scrivere HELLO cioè ciao, sto selezionando la lettera E poi L,
e in genere non sposto il mouse di molto. E’ un movimento continuo, qualsiasi altro dispositivo può seguire un movimento continuo, posso scrivere MY NAME e sono molto rapido nel farlo, e
qualsiasi combinazione e qualsiasi testo può essere scritto in questo modo.
Ritornando alla presentazione, e interrompendo la dimostrazione,
veniamo quindi ad alcune caratteristiche della progettazione alle
quali abbiamo pensato. Come ho detto questo sistema è flessibile
in termini di dispositivi di input che possono essere utilizzati, può
essere utilizzato un mouse, una track ball, un head mouse, il gaze
tracker per persone con disabilità piuttosto gravi, il joystick, piuttosto che uno due o tre pulsanti. Tutti sono stati provati al fine di
ottimizzare l’esperienza dell’utente in modo che l’utente possa al fine utilizzare al meglio la mobilità residua. E’ un sistema multilingue; io non lo sono ma il software lo è ed è in grado di gestire tutte le lingue. Abbiamo compreso il supporto per la maggior parte
delle lingue del mondo, ci sono infatti diversi alfabeti, tra cui anche l’arabo con scrittura da destra a sinistra e abbiamo anche dei file di formazione per i diversi modelli di linguaggio, in modo tale
che il modello predittivo possa anche funzionare in tutte le diverse lingue, proprio perché tutte le diverse comunità del mondo possano utilizzarlo. Il modello è adattivo, quindi “impara” mentre viene utilizzato, perché particolari parole vengono appunto imparate dal sistema quando ripetute magari più di una volta dall’utente. Il sistema è integrato e può essere utilizzato come sistema di
CAA, come sistema di tipo stand alone cioè supporta la sintesi vo-

Dasher è un programma abbastanza flessibile si può utilizzare con qualsiasi puntatore, pulsante o mouse
cale oppure può essere utilizzato per controllare un computer, ci si
può immettere del testo, lo si può quindi editare e poi si possono
fare tutte le cose che si fanno normalmente con una tastiera e un
computer, quindi anche utilizzare la posta elettronica o gli sms.
Ora voglio mostrarvi alcune esperienze pratiche perché abbiamo
lavorato con ACE Centre, una organizzazione di Oxford che lavora in Gran Bretagna con persone con disabilità che impiegano
queste tecnologie E’ una società di consulenza ACE Centre.
Volevo selezionare un esempio che a me sembra abbastanza interessante: Paul è un ragazzo di 23 anni e soffre di paralisi celebrale,
la quale ha ridotto notevolmente le sue capacità di utilizzare un
computer. Aveva precedentemente utilizzato una tastiera a schermo, quindi abbiamo chiesto a Paul di utilizzare Dasher con un
head mouse, quindi con il rilevamento dei movimenti della testa
per controllare lo schermo del computer. Paul ha detto che il sistema funziona alla grande, e che ha valutato che la velocità di immissione del testo è aumentata di un fattore di 4, quindi un miglioramento decisamente significativo secondo Paul rispetto alle tecniche che usava precedentemente. Non solo, lui ha ritenuto di poter fare molti meno errori utilizzando Dasher perché il sistema predice le parole ed è in grado di scrivere quali sono le probabilità più
elevate, quindi in questo modo Paul ha battuto molti meno errori di quanto non facesse attraverso l’utilizzo della tastiera a schermo. Allora era uno studente, studiava business studies e tecnologia informatica, e doveva scrivere un tesi per poter raggiungere la
laurea, con Dasher è riuscito a farlo con grande soddisfazione e
con risultati più che soddisfacenti. Abbiamo condotto test anche
più riscontrati, per esempio dei dettati controllati, quindi abbiamo
testato la performance di Dasher sotto dettatura ed effettivamente abbiamo visto che gli utenti riescono a scrivere sotto dettatura da
20 a 30 parole al minuto anche solo dopo un’ora di utilizzo, quindi è una interfaccia estremamente intuitiva, facile da utilizzare e
gli utenti si rendono conto facilmente come poter utilizzarla,
un’ora di pratica, se non di formazione, potrebbe essere sufficiente per poter raggiungere una notevole velocità nell’immissione dei
dati.
Un’altra cosa importante: noi siamo un gruppo di ricerca universitario, Dasher è partito come un progetto che faceva parte di una
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tesi di uno studente, cosa che è avvenuta qualche anno fa, da allora siamo stati finanziati principalmente da una charity che ha lavorato molto bene e ci ha dato delle grosse possibilità, e questo ci
ha permesso di offrire questo software gratuitamente. Lo potete
scaricare dal nostro sito web in modo assolutamente gratuito e vi
darò l’indirizzo al termine di questa presentazione. Lo distribuiamo sotto il modello GPL, quindi non soltanto regaliamo il software, ma regaliamo anche il codice informatico necessario per produrlo e riprodurlo. Questo per i consulenti che lavorano con questa tecnologia che potranno personalizzarlo e modificarlo, e farne
quello che vorranno per renderlo ancora più efficace sulla base di
quelli che sono i requisiti. Naturalmente chiediamo a queste persone di personalizzarlo e modificarlo, ma di rendere queste modifiche e tali personalizzazioni gratuitamente disponibili a tutti.
Noi supportiamo la maggior parte dei sistemi computerizzati, ci
sono circa 2000 scaricamenti dal nostro sito web al mondo, e ci sono tante altre persone che lo distribuiscono, quindi un sistema assolutamente aperto. Per il futuro cercheremo di includere anche il
cinese, il coreano e il giapponese tra lingue gestite, poiché è abbastanza difficile farlo per problemi tecnici, stiamo però facendo dei
buoni passi in avanti.
Un’altra cosa importante, anche se anche il resto è abbastanza significativo, stiamo cercando di fornire anche una modalità gioco
per i diversi metodi di formazione degli utenti, non in totale assenza di un qualcuno che li possa aiutare, ma comunque la possibilità di utilizzare le modalità gioco, il sistema, in modo che siano gli
stessi utenti ad imparare ad utilizzare il sistema in modalità gioco.
E cercheremo di customizzare il tutto per rendere l’interfaccia il
più semplice possibile.
Un punto del quale non ho ancora parlato è il fatto che molti utenti non sono in grado di utilizzare una normale tastiera del computer, e questa non è un’esigenza ristretta solo ai disabili. Penso
che tutti voi abbiate un cellulare, per esempio, e probabilmente
utilizziate un qualche sistema tipo T9 per immettere i dati, quindi anche i cellulari potranno utilizzare una tastiera Dasher e lo stesso vale peri PDA, per i pocket PC, i personal organiser e tutti questi dispositivi che hanno lo stesso problema. C’è quindi un mercato per questo tipo di tecnologia che va oltre al mercato per l’accessibilità, noi stiamo proprio cercando di sfruttare queste opportunità: stiamo cercando di produrre qualcosa che abbia una base più
ampia, e che possa quindi arrivare ad un ambiente di produzione
di massa, che ci consenta di fare ulteriori passi in avanti, e questo
sembra essere possibile. Stiamo parlando con tante aziende, per
esempio con diverse aziende produttrici di telefonini che sono,
pare, pronte a lavorare con noi e a realizzare qualcosa di nuovo;
l’interesse è stato dimostrato.
Un altro punto importante è che abbiamo bisogno di fare ulteriori valutazioni con gli utenti disabili, perché abbiamo si ottenuto
dei dialoghi con singoli utenti e con persone che lavorano con soggetti disabili, però vogliamo aumentare e ampliare la nostra valutazione, per capire quali sono le esperienze degli utenti nell’impiego del nostro software.
Adesso vorrei parlare, brevemente, di qualche altro progetto di cui
ci stiamo occupando. Abbiamo ampliato il progetto Dasher iniziale, perché il progetto Dasher iniziale era la tesi di uno studente,
così abbiamo cominciato a considerare l’interfaccia multimodale
basata sul parlato, questo significa essenzialmente il riconoscimento della parola come fase iniziale per poi utilizzare Dasher come
strumento di correzione. Stiamo cercando di fare degli esperimen-

Quando progettiamo qualcosa contro le disabilità dobbiamo ricordarci che le persone hanno esigenze diverse
ti in proposito, nella speranza che questo ci dia un miglioramento in termini di velocità di immissione del testo, e il riconoscimento del parlato potrebbe aiutarci in tal senso. Poi abbiamo sviluppato un altro pacchetto software che si chiama Open Gazer, ancora
in fase di sviluppo e lo distribuiremo tra l’altro, sulla base dello
stesso modello gratuitamente attraverso il nostro sito web, potrà essere scaricato in modalità Open Source. L’obiettivo qui è di sviluppare un pacchetto software di tracker dello sguardo, capace di
seguire lo sguardo di una persona utilizzando una macchina fotografica a basso costo, sostanzialmente una webcam che potrà essere utilizzata al costo di 50 euro, con questo pacchetto software intelligente, che permetterà di utilizzarla controllando il computer o
qualsiasi altro dispositivo di accessibilità che potrà essere utilizzato con il sistema Open Gazer.
Poi abbiamo un progetto che si chiama Tapir che sta cercando di
creare delle nuove tastiere su schermo, migliorate rispetto al passa-

to per ridurre il numero di tasti che devono essere premuti, ossia
simile a quello che già esiste oggi, ma un po’ più avanzato. Qui ci
sono un paio di indirizzi web che sono
www.inference.phy.cam.ac.uk/opengazer oppure www.inference.phy.cam.ac.uk/tapir per dare un’occhiata a questi due ultimi
progetti di cui vi ho parlato. Potete scaricare tutti i dati che vi interessano ma sono ancora progetti in corso.
Adesso vorrei concludere con alcune note proprio per cercare di ti-

Doveva scrivere un tesi per
poter raggiungere la laurea,
con Dasher è riuscito a farlo
con grande soddisfazione
rare della conclusioni. Ho ascoltato alcune presentazioni, alcuni
temi di base ascoltando gli interventi di oggi e di ieri, e penso che
alcuni di questi temi sono temi che interessano anche noi. Io ho
scaricato Dasher e incoraggio tutti a scaricarlo perché è gratuito e
quindi tutti avrete la possibilità di vedere un attimo come funziona, se lo volete provare e se volete darci il vostro feedback, saremo
ovviamente felici, soprattutto se c’è qualcuno che vorrebbe darci
un punto di vista professionale saremmo veramente grati delle vostre osservazioni. I principi generali che abbiamo cercato di inserire nel nostro progetto sono importanti. E’ importante essere consapevoli di quali sono le esigenze degli utenti, perché come ho detto il problema delle disabilità è vario, le persone hanno esigenze
diverse e si aspettano di fare cose diverse col computer, quindi è
importante tenere a mente questa cosa, quando progettiamo qualcosa di nuovo per e contro le disabilità. Questo è quello che abbiamo cercato di fare con il progetto Dasher. Poi bisogna essere il più
flessibili possibile, se volete progettare qualcosa per i vostri utenti,
dovete essere capaci di anticipare le diverse esigenze, rendendo
questi sistemi flessibili e facili da personalizzare. Noi lo abbiamo
fatto in tutto il nostro modello di licenza che cerchiamo di tradurre in tutte le lingue, tra l’altro con pochissima potenzialità informatica, quindi con pochissima CPU possiamo rendere disponibili
diverse lingue agli utenti. Il sistema è abbastanza semplice e anche
in questo senso la flessibilità deve essere elevata, perché altrimenti
gli utenti non utilizzerebbero il sistema. E poi l’altro punto importante qui è che la tecnologia sviluppata, potenzialmente può
essere vantaggiosa per tutti. Quindi attenzione sempre ai nuovi
progetti, che possono essere utilizzati per le persone con disabilità,
ma magari anche per il mercato dei consumatori in generale.
dasher@mrao.cam.ac.uk e anche il sito www.dasher.org.uk/
dal quale si può scaricare gratuitamente il programma Dasher.

IABLE:
CONTROLLARE
UN COMPUTER
ATTRAVERSO
SGUARDO,
VOCE E
TOUCHSCREEN
Francesco Maringelli

Presidente e amministratore delegato SrLabs
Voglio parlarvi di nuove tecnologie informatiche e delle numerose possibilità che oggi esse offrono ai soggetti diversamente abili, in
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questo novero compresi anche coloro affetti da deficit tali da impedire qualsiasi movimento a parte quello degli occhi, persone con
un universo da raccontarci alle quali tuttavia la malattia ha sottratto la voce per poterlo fare. Vorrei cominciare questo intervento di
carattere tecnico-scientifico con una nota ed un ringraziamento
ad una persona che tutti voi avete conosciuto, un uomo che non
ha voluto accettare il silenzio che la malattia ad un certo punto gli
ha imposto e che con coraggio e grande forza ha cercato e trovato
il modo per fare sentire la propria voce anche quando essa non poteva più uscire dalla sua gola. A Luca Coscioni, grande lottatore e
coraggioso pioniere in svariati campi, va il mio pensiero e la mia riconoscenza, che qui manifesto anche in luogo e per conto delle
molte persone che grazie al suo impegno hanno ritrovato voce e
parola, e con esse la voglia di continuare a vivere e lottare. Circa tre
anni fa, questa grande voglia di dire e di dare hanno fatto sì che io
e Luca ci conoscessimo, lui uomo politico impegnato in una importante battaglia di democrazia e di diritti, io responsabile di SR
LABS, l’azienda italiana leader nella produzione e distribuzione
di sistemi a controllo oculare che ha avuto il piacere e l’onore di dare voce alle sue parole durante gli ultimi mesi della sua vita. Oggi,
anche grazie all’impegno suo e dell’associazione che porta il suo
nome, decine di persone che diversamente sarebbero condannate al silenzio e all’isolamento hanno recuperato la parola e la voglia
di partecipare attivamente alla vita ed alla società.
In Italia circa 150.000 persone sono affette da patologie gravemente invalidanti, tali da compromettere in maniera significativa
la loro capacità di partecipare anche alle più semplici attività sociali e lavorative, mentre il numero totale di persone diversamente
abili raggiunge i 3.000.000. Bisogna poi tenere presente che la disabilità non è sempre e solo conseguenza di processi di tipo patologico: esistono forme di disabilità legate al normale processo di
senescenza, fenomeno che comporta la progressiva perdita di riflessi, tono ed equilibrio muscolare, oltre che un peggioramento
delle facoltà cognitive e mnestiche. Le persone, invecchiando, diventano solitamente meno abili nel fare cose che precedentemen-

(GUI - Graphic User Interface) vede la luce solo tra la fine del
2006 e l’inizio del 2007 (peraltro preceduta da numerose “pre-releases” e Beta). La validità del concept iAble e dunque il senso della scommessa e dello sforzo pluriennale che è alla sua base, diventa tuttavia presto evidente, ed il numero crescente di persone che
entusiasticamente adotta questa soluzione come risposta ai propri problemi ne è la prova più evidente. Un mondo nuovo fatto di
inaspettate possibilità comunicative si apre a moltissime persone,
precedentemente costrette al silenzio dalla malattia o dall’età.
Infatti, mentre per poter utilizzare la tastiera ed il mouse è necessario padroneggiare movimenti piuttosto fini degli arti superiori ed
insieme possedere almeno una minima alfabetizzazione informatica, anche una persona affetta da gravi limitazioni nei movimenti ed in possesso di una bassa o nulla “cultura informatica” può utilizzare un eye-tracker, un touch-screen o un sistema a comando
vocale nell’ambito del framework iAble, mentre l’integrazione di
monitor e sintesi vocale consente a chi ha perso la capacità di parlare di produrre un discorso in completa indipendenza.
Il fatto che si fosse giunti ad identificare ed implementare una soluzione tecnica che consentisse il superamento del deficit motorio
e cognitivo attraverso l’utilizzo di sistemi alternativi di input/output e di un approccio intuitivo ed “user-friendly” all’informatica
poteva sembrare un punto d’arrivo. Di fatto, invece, non fu così.
Mancavano infatti programmi ed applicazioni disegnati per funzionare senza tastiera e senza mouse, tecnologie alla base di qualsiasi comune applicativo per computer. Il problema, infatti, non
era tanto quello di consentire a delle persone disabili di utilizzare
un PC, ma di fare in modo che esse potessero comunicare in maniera efficace. Il calcolatore, infatti, era ed è semplicemente un
mezzo, non certo un fine. La richiesta che da molte parti ci giungeva non era quella di fare in modo che un disabile potesse usare
un computer, ma che una persona affetta da SLA potesse scrivere
una lettera ed inviarla ad un amico pur essendo parzialmente o
completamente immobilizzato, o che un individuo colpito da SM
potesse navigare in internet ed in questo modo leggere un giorna-

La disabilità è un vero e proprio fenomeno sociale, che coinvolge diversi milioni di persone
te non creavano loro alcuna difficoltà. Se teniamo presente che,
dal punto di vista medico, intorno ai 75-80 anni una persona tipicamente comincia a mostrare una marcata perdita di autonomia, capiamo immediatamente che il numero di persone anziane
che soffrono di disabilità “fisiologiche” è persino più grande di
quello delle persone diversamente abili in conseguenza di processi di tipo patologico (circa il 5% della popolazione generale ha più
di 80 anni). Ora, tenendo presente quanto sino ad ora argomentato, è facile accorgersi che la disabilità non è per nulla un fenomeno raro che tocca solo un ristretto numero di “sfortunati”: piuttosto, la disabilità è un vero e proprio fenomeno sociale, che coinvolge direttamente o indirettamente diversi milioni di persone, la
cui rilevanza va peraltro crescendo in conseguenza dell’allungarsi
della vita media delle persone e delle possibilità offerte dalla medicina moderna.
Che cosa ha fatto e cosa fa SR LABS, l’azienda che rappresento,
per contribuire alla ricerca di soluzioni concrete ai problemi pratici di così tanti individui? A partire dal 2004, sfruttando l’esperienza nel frattempo maturata fornendo alta tecnologia (compresi i sistemi a controllo oculare) ad università e centri di ricerca in
Italia e nel mondo, viene inaugurato il programma denominato
“iAble”, “Io-Abile” in italiano, ed insieme ad esso la ormai nota
divisione Ausili Informatici di SR LABS. iAble è un “concept” ed
al tempo stesso una piattaforma informatica: l’idea di base è quella di moltiplicare ed “arricchire” le modalità di input ed output di
un computer, rendendo in questo modo l’esperienza di interazione uomo-macchina più flessibile, naturale ed intuitiva. In particolare, iAble amplia le possibilità di input aggiungendo alla classica
tastiera e mouse il controllo oculare, tattile e vocale, mentre sul
versante degli output al tradizionale monitor viene aggiunta la sintesi vocale - nasce così il primo esempio al mondo di sistema informatico multi-modale e multi-canale destinato ad un utente finale e non alla comunità scientifica. Proprio questa esigenza, e cioè
la necessità di costruire un prodotto utilizzabile dalla maggior parte delle persone (a prescindere da eventuali lauree in ingegneria)
crea per il progetto i problemi più importanti ed insidiosi: la ricerca della semplicità in un caso di evidente complessità richiede
infatti una capacità di sintesi notevolissima, ed un approccio completamente innovativo e per certi versi “non canonico” alla programmazione. La realizzazione dell’interfaccia uomo-macchina
di iAble si rivela infatti molto presto la parte più difficile ed insidiosa di questa sfida: mentre il livello di integrazione delle componenti HW raggiunge un livello accettabile già nel 2005, la versione 1 della suite iAble ed in particolare la sua interfaccia grafica

le on-line o guardare dei video ed ascoltare della musica, o che
qualcuno colpito da distrofia o deficit cognitivi fosse messo in grado di fare una telefonata. In altre parole, quello che ci veniva chiesto era di creare un sistema che, basandosi su sistemi alternativi alla tastiera ed al mouse, consentisse e supportasse la comunicazione a 360 gradi. Niente di sorprendente a ben pensarci: comunicare è una esigenza profondamente naturale, una capacità estremamente sviluppata nell’essere umano, ed anzi una esigenza primaria ed inalienabile. Privare una persona (o anche un animale) della possibilità di comunicare significa condannarla ad una morte
lenta e dolorosissima, ed è noto come l’isolamento e l’assenza di comunicazione possa facilmente condurre alla pazzia ed in ultima
istanza alla morte.
Era giunto dunque il momento di concentrarsi sui fini e sulle esigenze specifiche delle persone e di circoscrivere in maniera puntuale le caratteristiche di base della suite software iAble - da una analisi delle richieste ed esigenze più comuni emergeva come irrinunciabile la necessità di implementare un sistema di posta elettronica ad elevata accessibilità, capace di gestire allegati e di leggere gli

Niente di sorprendente a
ben pensarci: comunicare è
un’ esigenza primaria ed inalienabile
e-mail come fossero messaggi lasciati su una segreteria telefonica,
di un sistema capace di supportare la navigazione in internet in
maniera estremamente intuitiva e gestire la notevole complessità
della rete in maniera naturale e comprensibile dai più, di un programma per l’accesso alla telefonia che non costringesse ad inforcare delle lenti o ad utilizzare stuzzicadenti per premere i tasti, di
programmi per l’archiviazione e la gestione facilitata di immagini
e testi alternativi ai comuni e troppo complessi “file managers”, di
programmi per la lettura di testi e per la gestione degli elettrodomestici presenti in casa (domotica). Due anni di intensa attività
di ricerca e sviluppo e numerosissimi test di campo, effettuati con
persone con esigenze e problematiche eterogenee ci hanno con-
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dotto alla versione 1 di iAble, rilasciata nei primi mesi del 2007 e
capace di funzionare, a seconda dell’esigenza, con differenti sistemi di input, gestiti in maniera parallela e declinati secondo il bisogno concreto dell’utente, e fornita di tutti gli applicativi appena
descritti: posta elettronica, navigazione internet, telefono, gestione facilitata delle cartelle, lettore di testi.
Dal punto di vista dell’HW, la prima esperienza con la quale ci
siamo confrontati, di fatto, era quella più complessa e difficile: come consentire a persone completamente immobilizzate di comunicare? Fra le prime sfide concrete colte, proprio quella di Luca
Coscioni, che aveva nel frattempo completamente perso qualsiasi tipo di movimento volontario, conservando i soli movimenti
oculari. Evidentemente, l’unica possibilità era quella di un eyetracker interfacciato con iAble, terreno particolarmente difficile
per via della necessità di sincronizzare tastiera virtuale a monitor,
sintetizzatore vocale ed applicazioni specifiche: stava nascendo il sistema oggi noto come iAble-MyTobii. In realtà, il sistema fornito
a Luca Coscioni consentiva poco più della semplice videoscrittura e sintesi vocale, mentre per giungere ad applicativi capaci di supportare telefonate fatte solo con gli occhi avremmo dovuto aspettare quasi altri due anni. L’utilizzo di un eye-tracker, strumento
complesso e costoso, va tuttavia attentamente ponderato: nel caso di residui movimenti degli arti un sistema di tipo touch-screen
o a scansione può essere ugualmente efficace e rappresentare la soluzione più corretta. Dalla collaborazione con FIMI-Philips nel
2006 nasce PRO-BE, sistema mobile ad elevata accessibilità e robustezza, caratterizzato da superficie anteriore tipo touch-screen
e dotato di comando e sintetizzatore vocale, e soprattutto di un
prezzo decisamente più contenuto. PRO-BE è stato presentato alla fine del 2006 e sin da subito ha riscosso notevole consenso e successo, anche per la sua “scalabilità” nel caso di patologie di tipo
neuro-degenerativo (come SLA e SM), che comportano una perdita progressiva di funzioni e capacità. PRO-BE, come peraltro
iAble-MyTobii, possono essere montate a scrivania, letto o carrozzina, assicurando in questo modo flessibilità e mobilità. Infine, esiste la possibilità di utilizzare iAble con desktop tradizionali, purché
dotati di pannello touch-screen, soluzione nota come
DeskTopTouch.
Sviluppi futuri? Attualmente SR LABS è impegnata su due fronti. In primo luogo, da soli o insieme ai nostri partners, stiamo lavorando per migliorare la già ottima qualità delle piattaforme HW
utilizzate e contemporaneamente per ridurne i costi. In secondo
luogo, stiamo cercando di sviluppare a partire da iAble nuovi servizi ed applicazioni per consentire anche alle persone diversamente abili un facile accesso ai servizi e portali della Pubblica
Amministrazione, a servizi di e-commerce, e-shopping ed homebanking, alla telemedicina ed al teleconsulto, oltre a creazione e
promuovere attivamente community e spazi virtuali dove queste
persone possano incontrarsi e scambiarsi opinioni ed esperienze.
Un impegno per assicurare l’accesso all’universo delle nuove tecnologie e dell’ICT proprio a chi ne potrebbe ottenere maggior beneficio.

E-INCLUSION:
UNIONE
EUROPEA PER
LA VITA
INDIPENDENTE
@approfondisci: www.srlabs.it

Paul Timmers

Capo dell’ICT (Information and Communication Technology) presso il
Gruppo di Inserimento della Commissione Europea
Prima di tutto vi ringrazio moltissimo per avermi invitato qui oggi per parlarvi delle attività a livello europeo. Sono rimasto molto
colpito dall’impegno e dai discorsi di oggi; sono state molte le tematiche sollevate che hanno anche una rilevanza a livello europeo.
Forse non avrò il tempo sufficiente per potervi parlare di tutte queste tematiche legate alle Comunità Europee ma potete stare certi
che ci sono tanti punti in comune tra le preoccupazioni che avete
qui in Italia, quello che si dice in altri paesi europei e quello che
viviamo noi come Commissione Europea. Ovviamente cerchiamo di sostenere e supportare dei programmi che possano facilita-
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re una cooperazione tra le diverse popolazioni europee, ossia le diverse persone che abitano in Europa.
Nella Commissione Europea vi sono numerosi argomenti e numerose persone che stanno seguendo gli sviluppi per quanto riguarda le tecnologie assistite e le problematiche legate alle persone
con disabilità. Abbiamo una unità che si chiama ICT per l’inclusione, la tecnologia informatica e la tecnologia della comunicazione che si occupa proprio di questo.
Che cosa intendiamo noi quando si parla di inclusione e di ICT?
Prima di tutto c’è un forte potenziale per l’utilizzo di queste tecnologie per superare tante forme di esclusione, ma poi c’è anche un
ruolo importante che è quello di assicurarsi che la tecnologia stessa non sia una barriera. Tante di queste nuove tecnologie comportano a volte il rischio di escludere persone, persone con disabilità,
persone che vivono in zone molto remote, persone molto anziane
o che hanno redditi molto bassi. Quindi ci sono molti fattori legati all’esclusione: l’età, come sappiamo l’elemento demografico è
diventato sempre più importante, le disabilità, le competenze dove uno vive, il così detto divide geografico, il reddito e anche l’accessibilità alle tecnologie, quella che noi chiamiamo e-accessibility, ossia accessibilità elettronica.
Oggi con il cambiamento anagrafico si parla molto dell’invecchiamento della popolazione e questo può essere visto a volte come
un’opportunità e non un problema: noi stiamo invecchiando,
questo può anche aiutare il fatto che le tecnologie assistite ottengano un mercato più ampio e finalmente divengano più accessive da un punto di vista economico perché sempre più persone ne
avranno bisogno. Noi prestiamo molta attenzione, soprattutto politica, a questa e-inclusion come necessità sociale. Se prendiamo
insieme tutte le persone che non possono prendere parte alla
Società dell’Informazione si arriva ad un 30-40% L’industria ritiene che addirittura si supera questa percentuale, si parla di più

l’inclusione è considerata
una pietra miliare della politica sociale dell’Unione
Europea e noi
del 50% secondo loro; questo divario tra coloro che fanno parte
della Società dell’Informazione e quelli che ne sono esclusi, il rischio è che aumenti per via dell’invecchiamento e della globalizzazione.
Sicuramente l’obiettivo politico è quello di una Società
dell’Informazione inclusiva e senza barriere, e ovviamente questo
la nostra Commissione lo ha già stabilito anche con una importante Conferenza Interministeriale che si è tenuta l’anno scorso a Riga.
Noi stiamo cercando di promuovere una cambio anche nella mentalità, far sì che l’inclusione diventi una parte normale del nostro
sviluppo politico e sociale, per far sì che il mainstreaming, come
viene chiamato, diventi una realtà, che questa inclusione diventi
una realtà.
E’ forse una buona idea contestualizzare un attimo le cose.
Inclusione, disabilità, società dell’informazione e tutto questo è
stato al nostro ordine del giorno per molto tempo, ne parliamo da
tanto e adesso sta diventando sempre più importante, se ne parla
sempre di più perché questo fa parte delle nostre politiche europee
che riguardano la società informatica e i nostri piani d’azione.
Adesso c’è anche una nuova iniziativa che si chiama e-2010 “La società informatica per la crescita e i lavori”. L’obiettivo è sempre
quello dell’inclusione: abbiamo tante pubblicazioni e documenti
che sono stati fatti e che riguardano l’accessibilità alla tecnologia
della comunicazione e 6 mesi fa è stata fatta questa Dichiarazione
Ministeriale, sottoscritta da tutti i ministri di Riga, che parla dell’accessibilità alla tecnologia, delle tecnologie assistite e di altri elementi che vi illustrerò tra breve.
Noi stiamo lavorando per arrivare ad una iniziativa importante
nel 2008, una iniziativa europea per il c.d. e-inclusion. Se lo vediamo da un punto di vista legale, vediamo che il quadro è piuttosto
complesso: ci sono dei pezzi di legislazione che sono trasversali alle diverse aree e che sono alcuni ispirati alla coesione sociale, alla
qualità della vita, mentre alcune parti della legislazione sono più indirizzati a quello che è la crescita, l’impiego e alla legislazione del
mercato domestico. Sicuramente abbiamo visto un miglioramento in questo campo: non ci sono riferimenti espliciti al bisogno di
prendere in considerazione i bisogni di persone con disabilità, abbiamo visto tanti progetti come quello della “Televisione Senza
Frontiere” di cui probabilmente avrete parlato, visto che ci sono
adesso tante proposte ora per assicurare l’accesso alla televisione
digitale; vi è una discussione attualmente in corso per attivare una
direttiva che riguarda le attrezzature tecniche per assicurare i diritti di persone con disabilità.

ACCESSO ALLA COMUNICAZIONE

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

Ma vi sono ancora tanti divari e tante mancanze, tanta preoccupazione sul fatto che tante aree, come la connessione alla rete, non
siano state capite; ci sono tante norme e regole ma sono ancora
molto frammentarie e non sono state ancora messe in vigore. In
questo momento stiamo valutando la legislazione e le norme, ci
stiamo chiedendo: “è sufficientemente efficace a livello europeo?
È coerente?” Perché gli utenti voglio avere ovviamente una partecipazione to end, ossia completa e non qualche pezzo sì e qualche
pezzo no.
Un cambiamento importante del paesaggio sarà ovviamente questa nuova Convenzione delle Nazioni Unite sulla Disabilità a cui
ha fatto accenno anche il Ministro Bonino. La dichiarazione di
Riga sulla e-inclusion del giugno dell’anno scorso è sicuramente
un punto importante: l’inclusione è considerata una pietra miliare della politica sociale dell’Unione Europea e noi, in questa
Dichiarazione che è stata firmata da 32 ministri e che fa parte della Strategia e-2010, abbiamo considerato 6 aree. L’information technology e l’invecchiamento; con tante opportunità per promuovere una vita indipendente, qui abbiamo il vantaggio che ci stiamo
muovendo verso un mercato di massa e quindi magari il costo delle soluzioni potrà scendere in maniera significativa, ivi incluso il
costo dei dispositivi assistivi. Le accessibilità; che include ovviamente internet e tutte queste nuove tecnologie come l’accesso al
broadband. La competenza e l’alfabetizzazione digitale che è una
barriera importante e che spesso non consente di far parte del
mondo dell’informazione e della comunicazione. Poi abbiamo
considerato anche la diversità e l’inclusione culturale e poi abbiamo anche incluso il tema dei Servizi Pubblici.
Questa Dichiarazione ha una serie di obiettivi molto concreti: assicurarsi che entro il 2010 il divario nell’accesso ad internet per
quei gruppi considerati a rischio di inclusione sia dimezzato. Si
tratta questo di un obiettivo molto ambizioso, visto che talvolta i
divari sono molto significativi e importanti, per esempio le persone che hanno più di 65 anni in media, infatti solo il 10% utilizza
internet regolarmente, mentre la media in Europa è del 50% di
persone che lo usa. Assicurarsi che ci sia una copertura della banda larga in Europa almeno del 90%; entro il 2010 assicurarsi che
tutti i siti internet che offrono servizi pubblici siano accessibili.
Visto che l’anno scorso i sondaggi mostravano che solo il 3% dei
siti erano accessibili, c’è ancora tanta strada da fare. Poi occorre dimezzare il divario di alfabetizzazione digitale. Ancora più importante, stiamo considerando questa legislazione che riguarda l’accessibilità e la tecnologia assistiva, sviluppando delle raccomandazioni per riferimenti a norme che possono, ad esempio, essere utilizzate per il pocurement pubblico, considerando con gli Stati membri anche la possibilità di rendere certe cosa obbligatorie entro il
2010, e sicuramente questo sarebbe molto interessante e ci porterebbe in una situazione molto simile a quello che dice l’art. 7 e 8

Occorre valutare la possibilità e il bisogno di una legislazione più stingente per le accessibilità
degli Stati Uniti. Occorre quindi valutare la possibilità e il bisogno di una legislazione molto più stingente per quanto riguarda le
accessibilità. Si è già detto che queste proposte verranno fatte.
In questo paesaggio dei diversi strumenti, in riferimento a cui poi
alla fine parlerò in particolare di elementi tecnologici, è importante sapere che stiamo lavorando con diversi mezzi: lavoriamo sullo
sviluppo di politiche, vediamo quello che è il quadro legislativo
anche a livello europeo, vediamo il vero dispiego e utilizzo di queste tecnologie e poi la ricerca e lo sviluppo. Nel campo del supporto di queste tecnologie dovremmo dire che dovrebbe iniziare a breve uno studio sulla frammentazione delle tecnologie assistive e del
settore, abbiamo sentito palare dei problemi del settore qui in
Italia, la cosa non è uguale in tutta Europa comunque c’è ancora
molta frammentazione. Il settore è comunque debole e i costi sono molto elevati per tutti i dispositivi e c’è anche a volte una carenza di disponibilità. Non c’è collegamento tra questo e il settore del
mainstream che si occupa di informatica in generale. Quindi la
comparazione è sicuramente molto importante perché dobbiamo
naturalmente collaborare di più e fare in modo che le autorità, gli
utenti e le industrie collaborino: gli utenti devono poter esprimere i loro bisogni, così che in modo professionale le tecnologie per
il futuro non rappresentino più una barriera alla partecipazione.
Stiamo lavorando in collaborazione con gli Stati membri, abbiamo un gruppo di paesi che si sono proprio incontrati ieri, con tutta una serie di azioni che stanno sviluppando nel campo dei dispositivi assistivi, l’ICT, l’invecchiamento e altre aree. Stiamo lavorando a dei comitati legali che testino l’efficacia delle normative,

per esempio per stabilire che le comunicazioni elettroniche e la
normativa ad essa correlata sia sufficiente, perché sono state espresse delle critiche da diversi gruppi e istituzioni quindi ora è il mo-

Entro il 2010 il divario nell’accesso ad internet per quei
gruppi considerati a rischio
di inclusione sia dimezzato
mento di apportare delle migliorie perché c’è una modifica delle
leggi, e stiamo semplificando la collaborazione tra gli utenti e l’industria con un dialogo per una maggiore partecipazione.
Altro settore che ci interessa in modo particolare, oltre che aiutare le persone a sviluppare dei programmi comuni, è di progetti di
implementazione soprattutto nell’area di un nuovo programma
che è appena partito, per la competitività e l’innovazione, per i
quale ci saranno dei progetti pilota per nuove forme di comunicazione, TV digitale, Tv mobile e cosa di questo genere nel futuro.
In questo proposito c’è un supporto importante anche per la ricerca e lo sviluppo, abbiamo i programmi FP6 FP7 ed EUROPAY, i
Programmi Quadro 6 e 7, ed un nuovo Programma Quadro adesso è appena partito e ve ne voglio parlare.
Parliamo di ricerca e sviluppo per la tecnologia e l’inclusione, e a
questo proposito si è passati dal concentrarsi sulla riabilitazione a
qualcosa che adesso chiamiamo “intelligenza per l’ambiente” che
può aiutare le persone a muoversi, a guidare, ad avere accesso alle
informazioni con maggiore semplicità, ad avere interazioni multimodale da testo a parlato e viceversa, e nell’ultimo anno siamo
passati all’inclusione in generale. Non si parla solo più di disabilità ma di anziani, di persone che vivono in aree rurali, di ragazzi
molto giovani e gli sviluppi più recenti e la ricerca sul futuro che è
stata proposta sono così riassunti: abbiamo un nuovo programma di ricerca che è partito dove verranno fatte delle proposte per
l’ICT inclusiva e assistiva, questo programma dovrebbe partire a
maggio. Già adesso si parla di tecnologia informatica e invecchiamento, ci saranno nuove proposte nel prossimo futuro, ci potranno essere dei progetti europei con un budget di 43 milioni di euro a proposito della ICT inclusiva e assistiva. E non dobbiamo dimenticare che qui parliamo di nuova forme tecnologiche, di nuove forme ricerca e in alcuni casi si parla veramente di tecnologie
molto avanzate.
Un’area di particolare importanza è quella che permette di garantirci che l’accessibilità diventi uno standard nell’informatica tradizionale, non in qualcosa che può essere aggiunto in seconda battuta. Nella prossima generazione di tecnologie vogliamo che le
persone con disabilità non vengano dimenticate e questo richiede
un nuovo approccio, lo vediamo e il settore comincia ad essere interessato e questo è ovviamente un fattore estremamente positivo.
In seconda battuta, vogliamo simulare il comportamento degli
utenti in modo tale che diventi possibile verificare che le nuove
tecnologie vengano meno e qui non stiamo parlando di cellulare
o di PC ma anche di nuove lavatrici e nuovi forni a micro-onde
che avranno che avranno questa tecnologia e potranno essere utilizzate anche da persone con disabilità.
Un area di molto rischio ma molto avanzata è la tecnologia basata sulle interfacce informatiche gestite dalle onde celebrali. Questo
è uno sviluppo molto interessante e stanno succedendo delle cose
molto importanti in questo settore e in Europa ci stiamo avvicinando sempre più all’interfaccia Brain Computing in modo non
invasivo. Ci sono altre aree di inclusione sociale di persone giovani e marginalizzate perché sia possibile lavorare a livello nazionale
e a livello europeo per le tecnologie assistive. Il coordinamento di
questi programmi sarà molto importante per la collaborazione
non solo a livello nazionale ma anche europea. Potete partecipare,
se vi interessa, a questi programmi e potrete contattarci per ricevere ulteriori informazioni e sicuramente le vostre idee potrebbero
diventare molto importanti se coordinate con le altre idee di persone come voi in Europa.
Per concludere quindi con un Società Informatica Inclusiva è una
necessità sociale ma anche una opportunità economica e dobbiamo arrivare ad una soluzione win-win per entrambi i settori per
poterci muovere in avanti e ci sono tantissimi potenziali nelle tecnologie future, tantissime opportunità per il futuro che però devono essere complementate con delle strutture legali adeguate in modo tale da poter garantire l’efficacia e l’efficienza, in modo tale da
promuovere l’assunzione di queste tecnologie e da poter progettare queste tecnologie in modo migliore nel futuro che risultino disponibili e utilizzabili da tutti. Vi ringrazio.
@approfondisci: http://ec.europa.eu
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L’ ACCESSO
ALLA
COMUNICAZI
ONE È UN
DIRITTO
ANCHE DEI
DISABILI
Roberto Napoli

Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Grazie soprattutto per l’invito rivolto a un’Autorità indipendente
che, ci auguriamo, su questa materia, possa fare cose significative
nell’interesse dei disabili.
Una piccola premessa: noi siamo ancora in un Paese caratterizzato da un digital divide purtroppo molto significativo dovuto a motivi sociali, motivi economici e talvolta anche a motivi geografici.
Ma l’accesso al mondo delle comunicazioni è fortemente impedito anche dalle disabilità di cui oggi ci stiamo interessando. Un
preciso dovere accomuna tutte le Istituzioni: Parlamento,
Parlamento Europeo, Governo e Autorità indipendenti devono
lavorare tutti insieme, e l’intervento dei Ministri Turco e Bonino
erano in sintonia con questo indirizzo, per un interesse corale volto a superare questa discriminazione e a dare ai disabili pari opportunità.
Ho ascoltato prima l’intervento del rappresentante di Modena che
faceva riferimento alle barriere architettoniche che ancora ci sono
e che rendono la vita dei disabili difficile anche solo nell’accesso a
strutture pubbliche e private. Noi riteniamo che si debba lavorare per superare un’altra barriera che non è più soltanto quella architettonica e fisica, ma è una barriera comunicativa, cioè la necessità di consentire a tutti di poter accedere in condizioni di pari opportunità ai mezzi di comunicazione che il mercato e l’evoluzione
tecnologica ci offrono. L’Autorità ha anche questo compito: quello di facilitare, di favorire e di essere vicino alla fasce cosiddette “deboli”, con particolare riferimento ai minori, alle minoranze linguistiche, agli anziani e alle persone a basso reddito.
Vorrei fare una premessa sul concetto di disabilità che questa mattina è stato richiamato dall’on. Daniele Capezzone con riferimento all’American Disability Act: oggi noi non dobbiamo riferirci
solo alla disabilità congenita, ma anche alla disabilità acquisita,
cioè quella che deriva da cause di vario genere, quali eventi trauma-

Abbiamo mai visto un disabile protagonista vero di
questi grandi programmi televisivi fruiti dal pubblico?
tici o incidenti sul lavoro. Non dimentichiamo, poi, che l’allungamento della vita comporta la necessità di maggiore assistenza per
una fascia di italiani -e mi riferisco al dato statistico degli ultra sessantacinquenni- che si colloca ormai sui 12 milioni di cittadini.
Nel nostro Paese assistiamo sempre più a una disabilità che viene
acquisita progressivamente e a cui dobbiamo prestare particolare
attenzione, perché in questa disabilità troviamo la limitazione motoria, della vista e dell’udito. E’ evidente che proprio a queste disabilità, che rendono difficile la vita quotidiana e abbassano sensibilmente la qualità della vita noi dobbiamo guardare con estrema attenzione. Il testo che ci consente di intervenire è il Codice delle
Comunicazioni Elettroniche che, all’art. 57, fa un esplicito riferimento all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che io
rappresento quale Commissario, e alla necessità di mettere in campo misure speciali per garantire agli utenti disabili l’accesso ai servizi in forma privilegiata. Parlo di questo argomento con molto

interesse e con grande attenzione anche per coloro che rendono
possibile l’attuazione dei servizi, ad esempio, per i sordomuti e, da
relatore, ringrazio tutti gli interpreti per il lavoro che stanno facendo.
Primo argomento: l’audiovisivo. Prendendo spunto dal riferimento fatto oggi dal Presidente dell’assemblea su questo tema, vorrei
ricordarVi che in questo momento presso la Commissione
Vigilanza RAI -e credo ne parlerà anche Carlo Romeo, Direttore
del Segretariato Sociale Rai- si sta discutendo del Contratto di
Servizio per i giornalisti RAI. La scorsa settimana, nel corso di
un’audizione del Presidente dell’Autorità, Corrado Calabrò, alla
quale ho partecipato anch’io, insieme all’on. Beltrandi, si è discusso dello stesso argomento e nella medesima sede della
Commissione, poiché questa è materia su cui la Commissione
Vigilanza RAI può e deve intervenire. Io vorrei aggiungere una
cosa: dobbiamo considerare che il disabile, rispetto alla comunicazione audiovisiva, può assumere il duplice ruolo di soggetto attivo
e soggetto passivo: considerandolo soggetto passivo, dobbiamo
mettere le persone che hanno delle disabilità nelle condizioni di
poter fruire del servizio televisivo, così come ne fruiscono tutte le
persone cosiddette “normali”. Come? Tenendo conto delle loro
disabilità e offrendo il servizio con modalità tali da mettere tutti in
condizioni di parità per quello che riguarda l’accesso al mezzo televisivo, come già si sta facendo utilizzando per i non udenti il linguaggio dei segni e per i non vedenti il sistema sonoro. Veniamo al
secondo ruolo che il disabile può svolgere, in misura purtroppo
molto ridotta, nella televisione: abbiamo mai visto un disabile protagonista vero di questi grandi programmi televisivi fruiti dal pubblico, ad esempio di una trasmissione tipo Grande Fratello? E’ mai
possibile che non si immagina, in un mondo all’interno del quale vi sono tanti soggetti, di valorizzare e di aumentare la cultura
verso i soggetti disabili, persone straordinarie come l’ingegnere che
ha parlato poco fa, all’interno di un format che faccia capire come
un disabile è un uomo che ha avuto la capacità di superare difficoltà molto più gravi di quelle che noi abbiamo avuto e che ha comunque ottenuto dei risultati? La mia vuole essere una provocazione, visto che non possiamo entrare nel merito della formazione di un programma. Ricordate che il ministro Amato poco tempo fa disse: “perché non avere gli immigrati che facciano i medici
all’interno di un programma? Perché non avere gli immigrati che
facciano gli ingegneri all’interno di un programma? Perché sempre
immaginare che gli immigrati facciano gli aiutanti nei ristoranti?”

Interverremo sulla voce SMS
in modo da ridurre in modo
drastico i costi a favore dei
non udenti.
Solo così impareremmo a immaginare anche ruoli diversi sia per
gli immigrati, sia per i disabili e le persone che hanno delle limitazioni. Allora io chiedo al vice-presidente e relatore del progetto di
prestare una particolare attenzione, insieme a noi membri
dell’Autorità e ai componenti della Commissione di Vigilanza della RAI, perché nel contratto di servizio si possa prevedere anche
questa possibilità: quella di un ruolo attivo e di grande rilievo all’interno di format che potrebbero aumentare la cultura di parità tra
tutti i soggetti, disabili e non.
Secondo argomento: l’accesso alla comunicazione elettronica. Io
devo purtroppo ricordare una norma che tutti conoscerete:
l’Autorità ha previsto, con due delibere del 2000 e del 2001,
un’agevolazione che riguarda il canone telefonico che ha, però,
due diverse limitazioni all’accesso: una che riguarda il livello sociale, perché all’interno della famiglia deve vivere un invalido civile, e una di tipo economico, perché bisogna rientrare nel tetto massimo di 6713 euro annui di reddito per poter avere una riduzione
del 50% del canone. Noi abbiamo avviato nel mese di ottobre
2006 una revisione delle condizioni economiche agevolate attraverso un procedimento istruttorio che avrà durata di 150 giorni,
salvo interruzioni, come prevede il regolamento. A questo procedimento seguirà l’indizione di una consultazione pubblica, che
per noi è obbligatorio svolgere, e in questa fase saranno chiamati
a intervenire tutti i soggetti interessati con le modalità che saranno rese note sul sito dell’Autorità. Quindi, qualsiasi associazione,
a partire dall’Associazione Luca Coscioni, che vuole intervenire in
questa fase della consultazione pubblica potrà farlo e noi Autorità
ascolteremo tutti i soggetti attivi del mondo dei disabili che vorranno contribuire. Io invito tutte le associazioni a partecipare andando sul sito www.agcom.it e cercando il testo sottoposto a consultazione sul quale poter esprimere il proprio parere. Mandando un
fax o una semplice e-mail si verrà invitati presso la nostra sede e lì
si potranno esporre tutti i problemi e si potranno produrre i docu-
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menti di cui terremo conto in quella che sarà la delibera finale sulle tariffe agevolate.
Faccio ora un passaggio sull’iniziativa dell’Associazione Luca
Coscioni e di altre associazioni per quanto riguarda i non udenti,
cioè quella riguardante il costo degli SMS che ha richiamato anche
il Presidente. Questo mercato non è ancora regolato delle norme
europee e non fa parte dei 18 mercati su cui l’Autorità può intervenire; tuttavia noi sappiamo benissimo che l’SMS incide sulla
qualità della vita di un non udente, perché non c’è dubbio che la
capacità di comunicare tramite SMS è uno straordinario modo di
intrattenere relazioni umane, interpersonali e sociali e il costo attuale è molto elevato, eccezion fatta per le promozioni offerte in
determinati periodi dell’anno o a particolari categorie di clientela
da parte dei gestori. Io posso anticipare che, al termine della consultazione pubblica, noi interverremo sulla voce SMS in modo da
ridurre in modo drastico i costi a favore dei non udenti. Quindi
l’Associazione Luca Coscioni che ha iniziato questa campagna e le
altre associazioni possono stare tranquille che al termine delle consultazioni noi interverremo per ridurre drasticamente i costi degli
SMS.
A questo punto mi dovete consentire di fare una piccola parentesi, senza alcun intento provocatorio. Noi nel giugno del 2006 abbiamo indetto un’indagine conoscitiva e a dicembre 2006 abbia-

Noi faremo una richiesta per
eliminare la tassa sul contratto di telefonia fissa a carico
dei non udenti
mo avviato la consultazione pubblica al fine di eliminare il costo
delle ricariche dei telefonini. Io sono il relatore di questo argomento, che tratteremo in Consiglio la settimana prossima perché rientra nelle nostre competenze, e mi fa piacere che il Governo abbia
inserito all’interno del pacchetto sulle liberalizzazioni anche l’abbattimento del costo delle ricariche telefoniche che approveremo
come atto ufficiale nei prossimi giorni. Questo è l’esempio di come si possa riuscire a concertare a diversi livelli gli interventi di
maggiore rilievo e di più diffuso interesse.
Altro passaggio flash: il problema dei call center, che è una questione che le associazioni di categoria hanno sollevato alla nostra
Autorità. Sono attualmente in corso degli incontri tra le associazioni di consumatori e gli operatori di call center perché è ormai necessario che questi si dotino di una tecnologia in grado di consentire l’interazione anche a coloro che hanno problemi di accesso ai
call center, come ad esempio i non udenti. Vedremo cosa ci diranno le imprese, ma noi faremo anche questo in favore dei non
udenti.
Un altro problema è quello dell’accesso alla rete mobile e della tassa di concessione governativa. Non ne hanno parlato prima i
Ministri, ma voi sapete che si paga una tassa per il telefono fisso e
una tassa per l’abbonamento al telefono mobile. Questa tassa è ridotta del 50% per coloro che hanno i requisiti sociali della presenza del disabile all’interno della famiglia. Noi faremo una richiesta perché questa tassa venga eliminata per i non udenti che abbiano un contratto di telefonia fissa. Noi faremo una richiesta ufficiale, ma non possiamo eliminarla noi perché è una tassa che
rientra nelle competenze del Governo. Nell’ambito della moral
suasion, faremo un invito al Governo perché questa possa essere
eliminata.
Un’ultima riflessione: nell’ambito della riorganizzazione
dell’Autorità, che ha una sede a Napoli e una sede a Roma, abbiamo previsto un Dipartimento per i consumatori che nel precedente settennato non c’era. Quindi, presso l’Autorità opera un
Dipartimento per la Tutela dei Consumatori al quale afferisce il
Consiglio Nazionale degli Utenti in cui vi è anche una rappresentanza delle associazioni per i disabili. Io credo che in meno di due
anni di attività dell’Autorità non si potesse fare di più e che si sia dimostrata un’attenzione particolare per le questioni che riguardano
la generalità dei consumatori.
Vi invito a partecipare entro il termine stabilito all’incontro con il
nostro responsabile del Dipartimento per la Tutela dei
Consumatori perché le vostre richieste, le vostre proposte e i problemi di cui oggi avete parlato, diventino oggetto di attenzione
della nostra Autorità per decidere, poi, quali interventi porre in
essere. Grazie per l’invito e per l’ascolto.
@approfondisci: www.agcom.it
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LA DISABILITÀ
PARTE
INTEGRANTE
DEL SERVIZIO
PUBBLICO RAI
Responsabile del Segretariato Sociale Rai

Carlo Romeo

Vi ringrazio per l’invito e vi confesso che mi mette in una certa
difficoltà perché ci sono almeno tre buone ragioni e tre buone
identità per il mio intervento. Sono stato chiamato come
Responsabile del Segretariato Sociale e quindi parlerò come RAI.
Ma di fronte a questa platea su questi temi potrei parlare anche
con diversi ruoli e con altre parti in una commedia un po’ come il
cuoco cocchiere nell’Avaro di Molière che cambia il cappello a seconda del momento. Qui è la RAI e il Segretariato Sociale, ossia la
struttura che ha la responsabilità delle strategie di comunicazione
sociale.
Due osservazioni in apertura, una marginale. Personalmente non
mi piace molto questo discorso delle tecnologie contro le disabilità. Occorre rifletterci un momento, in quanto le disabilità sono
un contesto che non necessita di armi che le si oppongano. Credo
che la tecnologia vada a favore, per il superamento di quelle difficoltà che ci sono, non contro quelle difficoltà.
L’altro aspetto: considero una sensibilità molto forte e che non mi
stupisce in questo ambito da parte di Marco Cappato, da parte di
Marco Beltrandi, di aver organizzato qui questo convegno. Il 18
ottobre 1935 a Berlino venne varata la legge sulla salute coniuga-
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nel ristorante dell’albergo. Qualcosa è stato fatto, qualcosa si fa e
qualcosa sta cambiando.
Adesso vengo nel merito del discorso RAI. Non vi tedierò, visto
che il tempo è pochissimo sulle iniziative che il Segretariato fa, ma
potete consultare il nostro sito. Abbiamo considerato il 2003
“Anno Europeo per le persone con Disabilità” un anno di svolta.
Siamo stati presenti con una forte campagna all’interno e all’esterno della RAI che ha dato i suoi frutti. Oggi se ci sono state le
Paraolimpiadi di Torino con un seguito di un certo tipo, sia da
parte della RAI sia del pubblico, è stato anche grazie a questi impegni. Penso a RAI cinema e a film come “Le chiavi di casa” che è
stato ad un passo per essere candidato all’Oscar e che nasceva da
queste iniziative. Penso alle audio-descrizioni che realizziamo.
Penso a un codice che è anche sul nostro sito e che prevede come
affrontare il teme delle disabilità sia in televisione sia in radio.
Questo vuol dire che ci sono molte cose ma c’è anche moltissimo
da fare ancora. Perché di fronte al sociale c’è ancora il riflesso
“Oddio il sociale è noioso e fa perdere ascolto”. Quando poi si vedono gli esempi del cinema americano, cito “Rainman” per tutti
oppure il programma dello scorso anno di Raffaella Carrà sulle
adozioni a distanza del sabato sera che ha fatto ottimi ascolti e ha
portato a 100000 i contatti per le adozioni, questo non è poco.
C’è la dimostrazione che questo è il solito, stupido, vecchio luogo
comune. Infatti il sociale non fa ascolto se è fatto male, è lì il problema. Allora bisogna saper far fare comunicazione sociale. Perché
qualsiasi partita, anche la più bella del mondo, se ci metti il telecronista che non funziona perde.
Vado rapidamente al cuore del problema, visto che mi si sollecitava sul Contratto di Servizio. Io confesso che questa nuova edizione non l’ho vista, non è arrivata nel mio ufficio e non ho avuto il
privilegio di leggerla perché la bozza non ci è stata ancora trasmessa. Conosco molto bene la precedente, quella che è scaduta nel
2005. Non dimentichiamoci che questo nuovo contratto di servizio va dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. In pratica
noi lo andiamo a recepire come azienda quasi ai due terzi del viaggio, che francamente ci comporta qualche problema. Il contratto
di servizio è la dritta che ci da il governo e su quale la Commissione
di Vigilanza ci può controllare etc. Di questo contratto di servizio
il Segretariato non ha partecipato ai lavori, mentre in quello precedente c’eravamo e infatti quello lo conosco bene. So che lì si fa

Bisogna cominciare a cambiare progressivamente la mentalità.
le. Il che ha voluto dire che 70mila disabili, a cominciare dai bambini, dal ‘37 al ‘39, hanno affollato da soli i campi di concentramento nazisti. Non se ne parla molto in queste giornate della memoria. E’ una tragedia nell’ombra perché è difficile affrontarla, così come il fatto che insieme a questi ci sono stati gli omosessuali, gli
zingari etc. Io però vorrei ricordare che i primi ad entrare nei campi di concentramento sono stati i bambini disabili. E oggi siamo
nella giornata della memoria. E’ importante questo convegno qui
oggi perché ci può aiutare a immaginare un futuro in cui queste
cose non ci siano più. Attenzione, il presente continua ad essere
lo stesso: io l’anno scorso ero in Sudan e in Darfur e ho visto cosa
vuol dire.
La tecnologia in questo caso può diventare determinante perché ci
consente di immaginare una persona sorda che può comunicare
tranquillamente con un amico a San Francisco tramite il computer. Gli SMS che noi utilizziamo nascono da questo studio di tecnologie per il superamento dell’handicap. Un ragazzo non vedente può leggere dei libri e ascoltare delle cose che prima non poteva ascoltare. Questa è tecnologia ma alla base di tutto ci deve essere una cultura e una comunicazione che cambia, perché era tecnologia anche scoprire qualche secolo fa che mettendo dei vetri molati in un modo tale che chi non vedeva avrebbe cominciato a vederci, ma questa era un’altra tecnologia.
Ma il vero successo è stato quando chi portava gli occhiali non si
è sentito più un disabile. Qualcuno sicuramente avrà avuto la sua
bisnonna, la sua nonna o magari gli stessi genitori che dicevano
“non metterti gli occhiali” soprattutto alle donne. Oggi è molto
più raro sentirlo. In RAI capita di vedere giornalisti maschi e femmine che hanno gli occhiali con le lenti non graduate. Questo è il
superamento dell’handicap e non è poco. Una volta ero a Gaeta
dove c’è una struttura molto valida per le persone con disabilità
motoria per andare in acqua a fare il bagno. Il sindaco mi diceva
che il problema non era quello, c’erano le strutture ma le famiglie
non se la sentivano di portare i loro ragazzi disabili alla spiaggia. E
questo non ci può essere tecnologia che risolva. E bisogna cominciare a cambiare progressivamente la mentalità. In alberghi come
questo - l’ha scritto tante volte Carlo Imprudente - negli anni 60
sulla riviera romagnola o in qualunque altro albergo della costa
una famiglia con una ragazzo o una ragazza disabile avrebbe dovuto mangiare in camera. Li si pregava con eleganza di non essere

ACCESSO ALLA COMUNICAZIONE

formalmente riferimento alla Carta di Amsterdam, che nell’art. 1
si dice espressamente che la RAI si fa carico di promuovere e valorizzare le culture della diversità. E’ stato un contratto di servizio
che ha coinvolto le associazioni e ha segnato determinate cose.
Io non sono molto del parere che il mondo delle disabilità abbia
bisogno di percorsi privilegiati. Io credo che il servizio pubblico
sia un linguaggio e non credo che serva il programma specifico
che parla di disabilità. Non possiamo immaginare soltanto il programma culturale e poi l’Isola dei Famosi, ma magari immaginare una Isola dei Famosi fatta in chiave di servizio pubblico, che garantisca degli ascolti ma che sia anche nel linguaggio del servizio
pubblico. E si può fare. C’è un format olandese che vede coinvolte anche persone con disabilità e che mi piacerebbe fosse applicato in Italia con criteri di attenzione e correttezza. Non sono quindi tanto del parere dei programmi dedicati.
Sono convinto che la comunicazione sociale, di cui questa tematica è un chiave, è il cuore del servizio pubblico.

Il sociale non fa ascolto se è
fatto male, è lì il problema.
Bisogna saper fare comunicazione sociale.
Indipendentemente se la metti alle 8 o alle 11 di sera. Facciamo un
esempio banale. Se durante una partita un deficiente tira giù un
motorino dagli spalti di S. Siro, io non posso aspettare il dibattito
alle 11 di sera col sociologo. Ho bisogno del telecronista capace,
che sia in grado di commentare la cosa mentre accade, col linguaggio del servizio pubblico, è così che può funzionare il servizio pubblico. Se no facciamo sempre i nostri piccoli ghetti e non saranno
questi che risolveranno il problema.
Un paio di altre suggestioni e poi chiudo. Disabili motori, disabili sensoriali e disabili cognitivi; la scommessa è sul terzo. Per me
Ida Collu è una grandissima amica, ma qualcuno deve venirmi a

dimostrare che Ida Collu non sa difendere i suoi diritti. Qualcuno
mi deve spiegare, al di là di certe difficoltà tecniche le disabilità di
Bruno Tescari. Noi abbiamo avuto un testimonial per la disabilità che si chiamava Giovanni Paolo II e che per 10 anni è stato il
massimo testimonial possibile. Sulla disabilità cognitiva c’è un buco. Che cosa può fare la tecnologia? Probabilmente può fare molto. Io penso ai videogiochi che possono aiutare chi ha difficoltà
cognitive o i ragazzini affetti da autismo. Ma la scommessa vera
per chi opera su queste cose è sul cognitivo perché le altre battaglie
sono state già vinte. Oggi il ragazzino sordo che sa usare il computer, se vuole parla con tutto il mondo. La ragazzina di 12 anni che
ha problemi cognitivi che cosa ha come supporti? E questa è una
delle scommesse che vale la pena considerare.
Per il resto credo che la RAI debba essere il servizio pubblico e anche se poi si conoscono di più e hanno più visibilità le cose che
non funzionano, io credo che ci siano lì dentro molte professionalità che stanno lavorando e stanno lavorando bene. Speriamo che
questo contratto di servizio sia uno strumento utile per tutti per
continuare a lavorare in questa direzione. Grazie.

INNOVAZIONE
E ICT:
PROPOSTE
PER UNA VITA
MIGLIORE
@approfondisci: www.segretariatosociale.rai.it

Juan Reig Redondo

Coordinatore dei rapporti su ICT e disabilità promossi dalla Fondazione
Vodafone
Buon pomeriggio, cercherò di fare una presentazione con delle
diapositive che normalmente uso per mostrare che le cose che tutti osservano possono essere viste in modi diversi, indipendente-

Non dimentichiamo che le
donne con disabilità hanno
un ulteriore rischio di esclusione sociale
mente dalla capacità o meno di vedere, indipendentemente dalla
capacità o meno di guardare le cose da diversi punti di vista e indipendentemente da come viene affrontata quella immagine. In
ultima analisi, se noi pensiamo di vedere la stessa cosa, probabilmente staremo vedendo la stessa cosa ma con delle prospettive diverse. Uso questa immagine quando voglio parlare di
“Conoscenza Aperta” o di Open Knowledge, ossia la possibilità
delle persone di mantenere la mente aperta per capire realmente
cosa sono le disabilità e quali sono le barriere che sono poco evidenti a molti.
Probabilmente è difficile per voi leggere questa frase di Somerset
Maugham che parla di anziani e che fa riferimento a Catone che
ha cominciato a imparare il greco quando aveva 80 anni. D’altro
canto pensava di non poterlo fare da giovane in quanto non pensava di avere una lunga prospettiva di vita e aveva altre cose da fare.
Janina ha precedentemente detto che probabilmente sarebbe possibile avere qualche cosa di più dalla persone con disabilità, che sarebbe possibile migliorare la situazione se fossimo in grado di collaborare con tutti coloro che hanno abilità diverse. La situazione
sarebbe sicuramente diversa e la situazione economica migliorerebbe. Ora ci troviamo nell’era informatica, nell’era di internet che
normalmente viene considerata la rete che ha risolto tutte le barriere fisiche ma in realtà ci sono altre barriere.
Io lavoro per la Fondazione Vodafone e voglio parlarvi di ciò che
abbiamo fatto, in modo simile a quello che state facendo voi og-
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gi, in una nostra attività che dura da anni e che ha tentato di coinvolgere tutti gli stakeholder, tutti gli attori per collaborare a favore delle persone con disabilità di qualsiasi genere. Abbiamo cercato di coinvolgere politici di partiti diversi, alcuni disabili e alcuni
no, e dei ricercatori; abbiamo coinvolto tecnici, ingegneri, il centro spagnolo per i sussidi e gli ausili tecnici, il nomenclatore tariffario spagnolo. Anche i sindacati partecipano e hanno lavorato
con noi al centro di ricerca congiunto; abbiamo anche degli specialisti che dedicano le loro attività a noi. Vi devo dire che questo
processo è stato molto significativo e le cose di cui vi parlerò in seguito sono delle cose molto positive che vengono già adottate grazie a questa collaborazione.
Il nomenclatore tariffario è già stato modificato, a proposito di ciò
è stato adottato un gruppo di lavoro ed è anche iniziato un lavoro
su un documento sulle dipendenze. Qualche giorno fa è stata promossa una nuova legge a sostegno di persone che hanno dipendenze, un’altra cosa che è stata fatta la scorsa settimana è stato raggiungere un accordo con tutte le parti politiche su come valutare
e quale punteggio dare ad ogni grado di disabilità. Le disabilità sono state incluse in tutti i piani nazionali settoriali, come Paul
Timmers ha detto precedentemente, e lo abbiamo fatto su base
trasversale, cioè tutti i piani di ricerca, indipendentemente dal tema trattato, dovranno comprendere anche il concetto di disabilità, che dovrà essere tenuto in seria considerazione. Hanno lavorato e sviluppato anche della modulistica per anziani e per i ciechi in
particolare, per poi sviluppare dei telefoni appositi.
Abbiamo lavorato sul piano delle pari opportunità: non abbiamo
parlato della possibilità di sostegno dei disabili, ma piuttosto abbiamo parlato di pari opportunità, perché anche loro hanno lo stesso diritto nostro di esercitare i loro poteri. Dovremmo trovare un
modo per rendere tutti gli sviluppi accessibili a tutte le persone, e
non farlo solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico. L’ho già sentito questa mattina, se tutte le leggi venissero applicate i problemi di cui stiamo parlando verrebbero risolti. Ma questo è praticamente improbabile, ciò non accade. La società nel suo insieme dovrebbe davvero spingere perché tutte le
persone con disabilità vengano incluse, indipendentemente dalla
loro condizione.
Ovviamente la cultura tecnologica che stiamo cercando di promuovere oggi potrebbe in un certo senso portare all’isolamento, alla comunicazione individuale, al lavoro individuale. Quindi anche
a questo proposito si potrebbe fare uno sforzo particolare per occuparsi della dimensione sociale affinché vi sia uno scambio, una
condivisione, un lavoro comune, perché in caso contrario potremmo avere una situazione del tipo torre di Babele, immagine che
mi è venuta in mente questa mattina quando ho visto e sentito diverse persone parlare di diverse cose contemporaneamente.
Quando abbiamo sviluppato la prima relazione ci siamo occupati anche delle differenze sessuali, perché non possiamo dimenticare che la percentuale di donne con disabilità ha un ulteriore rischio di esclusione sociale rispetto agli uomini. E questo per diversi motivi: c’è anche un problema di analfabetismo che nelle
donne è maggiore rispetto a quello che si riscontra tra gli uomini,
lo stesso vale per la salute, per il lavoro, per l’occupazione etc.
Quindi altra cosa che abbiamo fatto è stato proprio consigliare e
raccomandare che tutti gli sviluppi tecnologici tengano in considerazione anche il problema di gender e nel nostro ultimo
Programma Quadro per la Commissione Europea si è trattato

Includendo le persone che
conoscono le disabilità nei forum tecnici si arriverebbe a
dei risultati molto più positivi
proprio di questo, con particolare attenzione data alla prevenzione dell’abuso nel caso delle donne.
Vediamo quali sono i dettagli di alcune delle raccomandazioni.
Ascoltando anche l’oratore precedente posso dire questo: ancora
oggi abbiamo bisogno di politiche concrete per proteggere e dare
i diritti alle persone con disabilità. Non penso che siamo oggi sufficientemente maturi per lasciare tutto questo al potere legislativo. Dobbiamo noi essere attivi in prima persona, probabilmente
nel caso delle telecomunicazioni e delle tecnologie, dobbiamo promuovere la formazione quindi gli strumenti di apprendimento.
Questo l’abbiamo proposto e abbiamo un po’ lo stesso problema
che avete voi qui in Italia, cioè di ridurre le tariffe per persone che
ad esempio usano i dispositivi multipli, non soltanto il cellulare
ma magari la banda larga, internet e così via. Il mercato è ovviamente regolamentato e quindi è difficile poterlo fare, ma ovviamente ci sono dei sistemi attraverso cui si potrebbe coprire almeno una parte dei costi necessari per poterlo fare e per un utilizzo di

più strumenti.
Un’altra cosa importante è che la voce delle associazioni di persone con disabilità debba essere sentita a tutti i livelli, non solo i livelli di alcuni tecnici ed esperti, ma a livello più generale. E’ quindi
necessario e obbligatorio, che se va approvata una legge ci sia la
partecipazione anche di membri di queste associazioni in modo tale che questi membri possano verificare che effettivamente i bisogni di queste persone siano stati presi in considerazione. Lo stesso
vale anche per i diversi forum tecnologici. Io non penso che il percorso da seguire sia proprio quello di creare dei “ghetti” per discutere delle tecnologie per le persone con disabilità. Questo non è il
percorso giusto. Dobbiamo includere le persone che conoscono le
disabilità in questi forum tecnici e perché in questo modo si arriverebbe a dei risultati molto più positivi.
Abbiamo naturalmente promosso e siamo anche riusciti a istituire un Comitato Nazionale di ICT, di esperti di disabilità che ha incluso operatori di telecomunicazione e anche il mondo accademico. Come Janina e anche Paul Timmers hanno detto prima, è molto importante lavorare sulla norme. La cosa più importante è questa: noi dobbiamo sin dall’inizio migliorare l’accesso, consentire
alle persone di poter accedere a questo.
Abbiamo deciso di convertire queste raccomandazioni per farle
diventare azioni specifiche a seconda che si tratti di Pubblica
Amministrazione, di società civile, di ricercatori e di operatori di
comunicazione o del mondo della ricerca. Alcune di queste azioni sono state già menzionate, questa è quella che si riferisce alla regolamentazione tariffaria. Dobbiamo andare e migliorare il lavoro svolto dalla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda i
loro siti internet, loro hanno ritardato l’applicazione e il recepimento di queste linee guida per far si che tutti i siti divengano accessibili a tutti; abbiamo fatto le nostre rimostranze nel tentativo
di ottenere anche questo. Ma la cosa importante è che tutto è nelle mani della Pubblica Amministrazione e loro devono migliorare per quanto riguarda le norme di procurement, devono migliorare le condizioni per poter proteggere le progettazioni di questi
strumenti.
E poi vi è un’altra cosa importante cioè che bisogna agire trasversalmente su tutte le cose più importanti, la salute, la ricerca sociale, l’istruzione tra le tante cose importanti che ci sono. La società
civile dovrà far si che loro diventino più consapevoli di quelli che
sono i bisogni di persone con disabilità, allo stesso tempo bisogna
far si che diventino più consapevoli del fatto che le persone con
disabilità abbiano accesso alla tecnologia possano essere di maggiore aiuto, possono essere più produttivi, possono offrire più opportunità anche a tutti noi. Cosa diciamo noi alle associazioni che
si occupano di disabilità? Vi diciamo di partecipare in maniera più
attiva, di non rimanere solo lì a lamentarvi, di fare voi delle cose,
di andare voi a bussare alle porte delle industrie dei ricercatori delle persone non di attendere e basta, ma nel contempo dovete anche riuscire a tenere sott’occhio anche tutto quello che sta succedendo al di fuori del vostro mondo. Dovete promuovere voi l’inclusione, dovete cercare voi di parlare con diversi istituti dimostrando che la tecnologia è positiva anche per gli altri. Cerchiamo
di seguire i passi di chi ha inventato delle cose, di chi ha cambiato
le cose, di chi ha avuto il coraggio di cambiare il mondo e dovremmo riuscire a cambiarlo ancora oggi.
Un’altra cosa importante che è già stata menzionata questa mattina, è il caso degli operatori della telecomunicazioni di cui abbiamo
avuto il loro accordo; abbiamo parlato con loro della loro responsabilità sociale e la loro responsabilità sociale ha un impatto molto importante sulle disabilità. Ma non basta qui la buona volontà,
servono dei benchmark, devono esserci dei confronti, degli indicatori che servano a noi e a voi per verificare che loro stanno facendo realmente quello che dicono di fare, non semplicemente
stanno parlando di fare.
Anche l’università ha un ruolo importante da svolgere nel campo
della ricerca, come ho detto prima. Abbiamo incluso questi concetti come il design for all, Janina ha già parlato degli Open
Sources. Noi abbiamo già detto che se possiamo usare qualcosa di
cui possono beneficiare gli altri a costi zero, questa sarà una cosa
estremamente utile per tutti e da diffondere. Sarà molto importante diffondere queste notizie e queste informazioni. Talvolta la
gente pensa che parlare di disabilità sia una moda. Io invece sono
convinto che vada fatto in linea con quello che è in grado di fare
la società e con quello che ci chiede la società. Noi pensiamo anche che le tecnologie sulla disabilità dovrebbero andare di pari passo con tutta una serie di servizi, non basta solo avere delle nuove
tecnologie, abbiamo bisogno anche di avere nuovi servizi che vadano di pari passo con queste nuove tecnologie.
Io adesso chiudo dicendovi che noi stiamo lavorando su alcune
delle cose che abbiamo elencato qui, ivi incluso il miglioramento
delle interfacce, ivi compreso il modo in cui si lavora coi cellulari,
migliorando anche il modo con cui lavoriamo in questi ambienti. C’è anche un impegno del governo di lavorare su un controllo
anche individuale su tutto quello che noi abbiamo intorno a noi,
noi abbiamo creato diversi gruppi di lavoro con Tele-Care sull’ambiente intelligente e sulla protezione individuale. Comunque quello che abbiamo iniziato, ha cominciato a scuotere determinate
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barriere, ossia l’utilizzo della tecnologia per poter migliorare l’accesso e per poter promuovere gli sport, gli incontri e poter incentivare anche la creatività. Forse la più grossa sfida che abbiamo di fronte a noi, è quella di includere non soltanto socialmente ma anche
digitalmente tutte le persone, indipendentemente da quelle che
sono le loro condizioni. Bisogna usare la tecnologia per migliorare il benessere personale e il concetto chiave è quello di valorizzare gli utenti, di conferire loro un valore, di dare quindi potere ai cittadini.

LA MIA
ESPERIENZA
DI VITA E
DI LOTTA AL
FIANCO DI
PIERGIORGIO
@approfondisci: www.fondazionevodafone.it

Mina Welby

Vorrei dare solo qualche spunto di esperienza vissuta e raccontare
quello che può succedere in casa di un disabile. Non voglio ripetere cose negative che sono state evidenziate sulle leggi sulla disabilità e la loro applicazione e non applicazione. Per esperienza personale posso dire che anche la scelta di un software per la sintesi vocale che abbiamo chiesto per Piergiorgio, mio marito, non era stata rimessa a lui ma abbiamo dovuto presentare due preventivi di
cui poi è stato scelto quello a meno prezzo e anche meno efficace.
Piergiorgio lo odiava. Infatti i suoi interventi non li faceva attraverso la sintesi vocale ma li faceva leggere dalla voce di Rita. Un’altra
volta per la richiesta di una carrozzina adatta alla sua statura ci siamo dovuti rivolgere al medico della ASL che venne, e al quale feci notare la sua statura; infatti Piergiorgio era alto due metri. Le
sue cosce erano molto lunghe e aveva bisogno che le pedane fossero posizionate in avanti, altrimenti sarebbe stato molto rattrappito su quella carrozzina. Il medico mi fece un grande rimprovero: “Signora lo so io come deve essere la carrozzina!” ma mio marito non la poté mai utilizzare perché ci stava sopra come un sacco di patate. Questo è stato denaro sprecato. Negli ultimi mesi per
aiutare mio marito a sedersi, perché mi ero accorta che si inclinava sempre verso una parte, non avendo ormai più muscolatura,
avevo chiesto ad una ditta di prestarmi per 15 giorni una carroz-

“Signora lo so io come deve
essere la carrozzina!” ma mio
marito non la poté mai utilizzare perché ci stava sopra
come un sacco di patate.
Questo è stato denaro sprecato!
zina per poterla provare. Me la dettero, era comoda e Piero ha anche cercato di adattarsi ma non poté perché gli reprimeva la respirazione. Preferì di nuovo la sua vecchia carrozzina fino alla fine.
Un’altra cosa riguarda le case; sarebbe un enorme vantaggio se, per
esempio, si costruissero delle case già adatte alle persone con handicap. Man mano noi diventiamo vecchi e ci sono anche tante
persone che per un motivo o altro incorrono in invalidità. Senza
pensare alle disabilità gravissime causate da malattie degenerative.
Poi per poter continuare a uscire, ad andare al cinema, a teatro, all’opera, a frequentare dibattiti spesso diventa difficile quando trovi delle barrire dappertutto. Gli incentivi, come diceva Mantovani,
sarebbero utili, e soprattutto da parte dei comuni sarebbero una
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grande cosa. I musei non sono visitabili, in molti alberghi non è
possibile per un disabile alloggiare perché le porte sono strette, gli
ascensori sono piccoli e le toilette non sono adattate alle esigenze
dei disabili. Sarebbe molto utile se gli architetti potessero fare anche della formazione all’interno del loro percorso di studi, per fare dei progetti adeguati. Molte scuole sono ancora sprovviste di
adattamenti per i disabili, in particolare le scuole private. Vengono
perfino precluse le iscrizioni dei disabili in questi istituti, anche in
istituti religiosi. L’istruzione dei disabili è un grande problema e
qui vorrei citare Michele Ainis in un saggio del 2004. Lui scrive
che i ragazzi disabili, pur compiendo gli studi primari, difficilmente riescono ad accedere a quelli secondari e ancor meno a completare il ciclo, col risultato che in Italia secondo i dati del Ministero
della Pubblica Istruzione, il 32,6% dei disabili non ha nessun titolo di studio contro il 5,2% dei non-disabili. E siccome una discriminazione sociale chiama l’altra, le donne in questa fascia sociale
sono doppiamente svantaggiate; quelle senza titolo di studio costituiscono infatti il 36,2% del totale contro il 25,7% dei maschi.
Qui vorrei inserire che i maestri di sostegno nelle scuole lavorano
con grandissima fatica perché spesso devono lavorare su più classi e su diversi soggetti con disabilità differenti. Il sostegno deve essere infatti personalizzato.
Piergiorgio Welby aveva fatto un sogno: voleva che i disabili impossibilitati a legger il cartaceo, cioè i libri, potessero accedere alle
novità dell’editoria, quindi alla cultura per mezzo di internet, ossia scaricando a pagamento i file dei libri che desiderano leggere.
Dopo 2 anni di lettere inviate alla segreteria del Ministro Stanca e
all’Associazione Italiana Editori, nel 2004 gli unici risultati ottenuti sono stati l’ammissione dell’esistenza del problema e una generica solidarietà. L’ultima mail è del gennaio 2006. Il sogno che anche i disabili gravi possano leggere le novità dell’ editoria non si è
avverata per Piero. I libri li ho sempre scannerizzati e a casa ho una
trentina di dischi. Una volta a novembre mi disse “Vai avanti tu”
e io gliel’ho promesso. Perché l’educazione non deve fermarsi al
diploma, alla laurea, anche dopo abbiamo bisogno di continuare,
di leggere ma se il libro non lo trovo su disco come si fa? Non tutti hanno la possibilità di scannerizzare i libri e leggerli sul PC.

Piero aveva un sogno: voleva
che i disabili potessero accedere alla cultura per mezzo di
internet
Le seguenti parole piene di speranza Piero le scrisse nell’ottobre
del 2003. “Io vorrei travasare il mondo nella stanza dei disabili gravi. Come è possibile? Con lo strumento più rivoluzionario e incredibile che l’uomo abbia mai inventato: internet. Il mio sogno nasce da altri sogni simili, quello di dar voce a chi non può parlare,
dell’Associazione Luca Coscioni, le tastiere virtuali dove è possibile digitare con il movimento degli occhi. Il mio sogno lumaca si è
quasi svegliato, le piogge che stanno compiendo il miracolo sono
state le parole del Sen. Marcello Pera: ‘siamo in ritardo di 20 anni
rispetto all’Europa, bisogna rendere internet accessibile ai disabili’.” Le parole di Lucio Stanca, Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie di allora erano queste: “saranno avviate diverse azioni
per diffondere l’uso di internet tra i disabili, in particolare i PC saranno considerati ausili per disabili e per questo saranno esenti da
IVA”. Inoltre il Ministro si è impegnato a rimuovere le barriere architettoniche ai servizi in rete e a internet perché i disabili non ne
rimangano esclusi.
E’ importante notare che l’uso di internet per i disabili non è limitato solo all’intrattenimento ma già da anni internet significa una
nuova possibilità di inserimento nella vita produttiva. Attraverso
l’uso del computer sono nate nuove professioni nelle quali il disabile può trovare aspetti incentivanti. Stanno anche nascendo delle nuove figure come quella dello sperimentatore ufficiale di software, si pensi per analogia al collaudatore automobilistico, oppure del surfer, ossia colui che sa navigare in internet fornendo recensioni e segnalando aggiornamenti.
La tecnologia fornisce gli strumenti che restituiscono la voce a chi
ne è privo, permettono la scrittura attraverso solo il tocco di un
polpastrello o uno battito di sopraciglia e un PC collegato alla rete permette la lettura di 2 miliardi di pagine, in media. Ma non
c’è tecnologia che tenga se non c’è un rapporto umano, sentito e
profondo di comprensione, fiducia, reciprocità e amore. Quando
una persona viene a confrontarsi con una malattia degenerativa o
diventa disabile per incidente o qualsiasi altro motivo, spesso la
persona stessa, il malato, il disabile o il vecchio tira su una barriera di protezione. Perché al primo impatto non accetta la sua nuova condizione. E qui ci vuole tanta pazienza e cuore per capire pri-

DAL CORPO DEI MALATI

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

ma e non violentare un essere ma essere tentatori per entrare nella sua grazia.
Vi parlo per esperienza: Piergiorgio, quando lo conobbi e ci innamorammo, mi propose di convivere perché diceva “ Non voglio
rovinarti la vita e tu sarai libera di andartene quando vuoi.”
“Oppure, risposi, tu mi mandi via quando non mi vuoi più. No,
no, o mi sposi o ti lascio”. Quando poi ci siamo dovuti confrontare insieme su di un grave peggioramento che è avvenuto dopo un
mese e mezzo di ricovero in rianimazione, quando Piero non
muoveva più nemmeno un dito e finalmente era entrata in casa
Welby la prima assistente domiciliare, abbiamo all’inizio opposto
un po’ di resistenza ambedue, anche io. Era una intrusa. Ma ben
presto il sorriso e il garbo disarmante di questa giovane donna domenicana ha avuto la meglio. Noi l’abbiamo accettata e abbiamo
così accettato meglio la nostra inefficienza.
Qui vorrei aggiungere una nota sul voto a domicilio dei disabili.
Piergiorgio era felice quando è stata varata la legge sul voto a domicilio dei disabili, lui stesso non la voleva così ad personam, come
diceva lui, perché erano esclusi tutti quei disabili gravi, intrasportabili non attaccati ad apparecchiature elettromedicali. Inoltre, la
richiesta per poter mettere in pratica il voto è faticoso per le famiglie già troppo impegnate con un disabile grave in casa e spesso
con poca assistenza da parte delle istituzioni. La trafila è questa:
bisogna prima andare di persona a fare i documenti per ottenere
la visita del medico legale della ASL. Poi viene il medico legale,
speriamo abbastanza presto, perché il suo certificato medico, insieme con la domanda del disabile, deve giungere almeno 15 giorni
prima della date delle elezione presso l’ufficio elettorale. E qui vorrei fare una domanda: a Roma di 70 domande per il voto a domicilio solo 12 sono state autorizzate. Perché? Vorrei indagare, non
ho avuto ancora il tempo questa estate per la malattia grave di
Piero ma adesso ho tempo e ce la farò. Poi ci sono state 3 tornate
elettorali nel 2006 e ogni volta bisognava fare tutta la trafila.
Quanto tempo sprecato per strada, in autobus e a fare la fila al medico legale!
Voglio rivolgere ora un pensiero ai bimbi disabili gravi e le loro famiglie. In questi casi è più che mai necessario un intervento personalizzato per quanto riguarda sia le attrezzature protesiche sia
specialmente l’assistenza. Spesso sono troppe persone che si alternano nella cura dei bimbi in assenza della mamma per lavoro.
Ricordiamoci che ci sono spesso mamme sole che non hanno nessuno alle spalle che le aiuti, o perché le ha lasciate il marito o perché sono vedove, oppure semplicemente perché madri nubili. La
salute psichica del bambino va tutelata innanzitutto. Ed è anche
importante che lui trovi una figura ferma, fissa o almeno più fissa
di tanti altri. Lo stesso vale per disabili adulti, gravi e soli, senza legami affettivi. E’ assolutamente necessario che gli operatori e gli
assistenti domiciliari vengano formati in maniera che diano un
grande apporto di empatia al loro servizio e che non facciano solo il lavoro da inservienti, perché i disabili gravi hanno bisogno di
molta attenzione e di sentirsi anche valorizzati.
Forse vi sembrerà pessimista la citazione di Thomas Mann con la
quale vorrei concludere: “Non è ogni uomo un errore, un passo falso? Non cade in una prigionia tormentosa appena nasce? Prigione.
Prigione, barriere e legami dappertutto”. Pensateci. Pensiamoci.
Ogni barriera tolta agli altri è una barriera tolta a tutti.

UNA NUOVA
ANTROPOLOGIA,
DANDO CORPO
ALLA SPERANZA
Marco Pannella

Deputato europeo, Presidente del Senato del Partito Radicale

Ci sono troppe cose rispetto alla circostanza che sento l’urgenza
di dire che mi travolgevano dentro, man mano che seguivo, come secondo le stime 500 000 altre persone al giorno seguono i lavori del congresso attraverso Radio Radicale. Questa radio italiana o straniera, direi di nicchia, è ascoltata anche dalla classe dirigente e ascoltata anche da coloro che questo congresso coinvolge e al
quale questo congresso è rivolto. “Dal corpo dei malati al cuore
della politica” è una bellissima definizione dell’azione di Luca
Coscioni, di Piergiorgio e di tutti e tutte noi. Dicendo tutti e tutte, noi sappiamo che coinvolgiamo molto spesso l’emozione e l’intelligenza di generazioni intere. Il sistema c’è, il regime c’è. Gli italiani si sono immunizzati contro la capacità che abbiamo acquisi-

to di lottare per concepire, per mettere alla luce e far vivere sempre
non con l’obiettivo del no a qualcosa ma l’obiettivo politico e umano del sì ad un obiettivo. Credo che siamo riusciti, grazie alla nonviolenza, a dare vita alla speranza e ad essere speranza a quante persone con handicap hanno forse compreso che era possibile una
grande ambizione: non avendo speranze, “essere speranza” e divenirlo. Assicurare così la speranza. Luca Coscioni è stato questo.
Quello di cui posso essere certo è l’unicità non solo relativa di que-

Siamo riusciti, grazie alla nonviolenza, a dare vita alla speranza e all’“essere speranza”.
sto luogo nel quale si concepisce - non si procrea, ma si sceglie - la
qualità della vita. La si concepisce con l’umiltà necessaria, ma anche con la virtù della speranza, che manca ovviamente ai disperati potenti talebani vaticani e altri, che sono soprattutto persone
prive forse di carità e sicuramente privi di speranza in sé, nella salute umana, nella salute dell’umanità e nella salute del pianeta.
Qui è accaduto già da tempo, e l’abbiamo trovato in modo autonomo dalla tecnologia, ma con un apporto evidente. Mi sembra
una cosa evidente, che possiamo far entrare nei musei e nella ricerca antropologica - come si diceva 7 o 8 anni fa quando non avevamo esplorato con tanti di voi i progressi reali e i processi tecnologici- che ci saranno persone che parlano con gli occhi, che parlano con il corpo.
Oggi abbiamo sentito parlare di questa altro grande filone di ricerca, oltre a quello seguito dall’Associazione Luca Coscioni con il
Congresso Mondiale per la libertà di ricerca. La ricerca è la libertà di ricercare, di dare corpo alla ricerca di scienza e di conoscenza. Lo intuivamo, sapevamo che questo va perseguito contro chi
ha paura dell’umanità, contro i feticisti e gli idolatri che stanno
tentando di imporre al mondo la sacralizzazione di quello che i
sensi umani non possono direttamente avvertire, di quello che è
immateriale, perché forse in questo modo il mondo è mondo dal
peccato originale, forse dal male di vivere, dalla cattiveria della perversione. Allora la persona diventa non l’”handicappato” o il “nonhandicappato”, ma quello che non si vede, che non è, che non può
soffrire, senza grazia di nessun tipo e di nessuna religione. Questo
feticismo per il quale non si può toccare questo strumento non
materiale - un embrione - andremo fino allo spermatozoo o ben
presto, con un processo di sacralizzazione di questo tipo di vita per
meglio colpire, per meglio odiare le insidie delle vite vere, dei corpi, delle parole. Credo che noi dobbiamo e possiamo denunciare
questo tentativo.
No! Persona è altro! Persone sono coloro che lasciano al loro destino gli embrioni, lasciano al loro destino gli zigoti. Non sono loro,
come viene detto e scritto dalle massime autorità di una confessione religiosa, peggio degli autori della Shoah. L’hanno detto, scritto e lo ripetono. Oggi è l’anniversario nel quale si celebra la Shoah
e preghiamo, se sappiamo pregare, innanzitutto da questo luogo
per questi disperati e disgraziati che fanno molto male innanzitutto a se stessi.
Questa è la speranza. Rispettare la parola, crearla, creare la vista,

La ricerca è la libertà di ricercare, di dare corpo alla ricerca di scienza e di conoscenza.
dare corpo alla speranza. Questo è un compito politico e questo
compito politico credo sia difficilissimo realizzarlo in questo momento. Personalmente mi sento, nel cuore di queste lotte, di dover ancora una volta mostrare di essere incapace di saggezza o ragionevolezza. Mi sento di dire che in Italia se non ci costituiamo almeno in 300.000 iscritti radicali - in mezzo ai 15 milioni di associati ad altri partiti e sindcati - in queste settimane non saremo in
grado di affrontare con radicalità pazienza e prudenza, con radicalità i problemi di vita, di vita del pianeta, di vita della persona, di
vita della coscienza di vita di chi ha salute, di vita dell’anziano e
del giovane in Italia.
Concludo solo con una notizia: oggi abbiamo una nuova statistica europea sugli obiettivi di Lisbona. Noi siamo come Italia non
solo l’ultimo Paese come investimenti per la formazione umana; si
dispone di 60 punti al massimo, ci sono anche paesi scandinavi e
altri che sono al 57 o 56, ma l’Italia è al 4. Abbiamo questo handicap, ma con 4 su 60 non c’è nessuna possibilità di farcela inve-
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ce di degradare nel modo più pauroso. Avendo 4 su 60, le risorse
non si trovano a meno che non ci sia qualcosa di nuovo. Qualcosa
di nuovo lo tentiamo come Luca che ormai non più parlando ma
avendo parola e creandola riuscì in pochi mesi a convincere 60
premi nobel e a convincere più di migliaia di docenti e scienziati
italiani (nella stragrande maggioranza non appartenenti alla nostra grande politica) ad invitare gli italiani a votarlo come capolista nelle nostre elezioni. Cosa accadde? In Italia nessuno lo seppe.
60 premi nobel e migliaia di militanti di altre famiglie politiche
indicavano il voto a Luca. Non lo seppe il Paese. Noi continuiamo
a sperare che nella ricerca di sapere riusciremo a mettere attorno a
noi anche il sapere che possiamo, quello che siamo e quello che
qui si sta creando. Grazie.

LIBERTÀ
DI RICERCA,
DI PAROLA,
DI SCELTA:
LE BANDIERE
DELLA
COLLETTIVITÀ

Consigliere generale Ass. Coscioni Vicepresidente Federazione Italiana
Superamento Handicap

Bruno Tescari

Vorrei in questo intervento unificare i tre aspetti della questione,
in quanto io sono stato una di quelle persone che hanno rappresentato l’Italia nel Parlamento europeo delle persone con disabilità, comprendendo quindi anche il versante europeo.
Intanto voglio dire che in questi tre giorni noi abbiamo vissuto la
prima iniziativa in Italia dell’anno 2007, dichiarato a livello europeo l’anno delle pari opportunità, non semplicemente tra uomo e
donna ma più in generale tra persone, e in questo caso specifico tra
persone con disabilità e persone senza disabilità. Un mese fa fu approvata dalla Convenzione dell’ONU per la tutela dei diritti delle persone con disabilità ma c’è stato anche nei mesi e negli anni
passati tutta una sequela di direttive e raccomandazioni europea e
qualcuna mi serve indicarla tra un attimo.
Perché parlo di unificazione di questi aspetti? Io in questi due giorni ho vissuto momenti di, esaltazione forse è una parola grossa,
ma certamente di grosso interesse e qualche volta di preoccupazione. E’ evidente che in quanto vice presidente di un’associazione in Italia, l’altra federazione è la FAND e qui c’è Ida Collu che
ne è una rappresentante importante. Noi da quasi vent’anni ci stia-

etc. Quindi la Luca Coscioni oggi interviene in un momento di
vuoto proprio quando il mondo dell’associazionismo italiano ha
posto grandi speranze nel governo precedente.
Esiste un problema al di là delle simpatie o antipatie per questo o
quel partito. E’ un problema politico: ci dicono la grande balla che
i soldi non ci sono. Lo vado dicendo continuamente, anche alla
FISH: i soldi ci sono ma vengono spese per orpelli anziché per la
vita. Non faccio un elenco, però noi interveniamo in questa fase e
in questa situazione.
Quando si costituì la Luca Coscioni, quale era la bandiera che alzo? Libertà della ricerca scientifica a scopo terapeutico. Per chi? Per
i disabili gravissimi? No, certo magari indirettamente, ma per l’intera collettività che va a vantaggio della libertà della ricerca scien-

Là dove si può alzare la bandiera della libertà per tutti, là
io sento importantissima
l’Associazione Luca
Coscioni.
tifica. Poi c’è una seconda fase: la libertà di parola. Per i muti? Solo
per quelli che anno difficoltà di parola? No, perché noi tutti abbiamo bisogno di ascoltare la parola dell’altro. Quindi libertà di parola per l’intera comunità. C’è anche Welby e la libertà nel diritto
di scelta della propria esistenza. Solo su quei casi? Non si parla sempre di libertà e quindi di responsabilità nel modo di vivere così come si è, ma libertà di scelta. Io non parlo mai di vita indipendente ma di vita autonoma, perché la vita indipendente consiste a mia
avviso nella libertà di scegliere da chi dipendere e io voglio sempre
poter dipendere da qualcuno, magari dalla persona che amo. La vita autonoma che mi da possibilità di scegliere responsabilmente
del come vivere. Ma non voglio fare un discorso di parole, ovviamente. Ma che cosa voglio dire? Che là dove si può e si deve alzare la bandiera della libertà per tutti, là io sento importantissima
l’attività dell’Associazione Luca Coscioni.
Andrò adesso ad esemplificare alcune cose. Attività per la libertà di
tutti, attività per garantire la possibilità delle scelte per la vita indipendente e quindi della vita autonoma. Ma c’è anche un altro versante: la certezza del diritto. Bisogna puntare sull’attuazione della
legislazione oggi vigente che rientra perfettamente nella cultura
radicale e non solo radicale.
Bisogna precisare alcune cose. Come accennava prima anche
Mantovani, la legislazione europea in materia di disabilità è talmente variegata che occorrerà almeno una generazione per arrivare veramente alla libertà di circolazione delle persone con disabilità in Europa, cioè quando si arriverà definitivamente a parlare
di una legislazione unificata. Grande ambizione, grande traguardo da raggiungere e grandi difficoltà per arrivarci. Forse un terreno di sfida per le libertà, e qui cominciamo a trovare uno spazio per
l’attività per l’Associazione Luca Coscioni.
Ma c’è anche qualche cosa di più vicino: a cominciare da una serie di interrogazioni parlamentari in cui chiedere la rapidità o anche l’immediata ratifica da parte dell’Italia di una serie di direttive,
di convenzioni o di raccomandazioni. Della Convenzione

I soldi ci sono ma vengono spese per orpelli anziché per la vita
mo occupando dei problemi della disabilità, in tutta la legislazione dall’1989 a oggi sicuramente siamo stati tra i protagonisti.
Molte volte le nostre proposte sono state respinte, altre volte sono
state accettate, in tutte le finanziarie ci siamo comunque dannati.
Ringrazio anche l’Associazione Coscioni che trovo importantissima. Quindi mi sono chiesto e vi chiedo quale ruolo in più può
giocare la Coscioni, rispetto all’altra attività che faccio quando vesto i panni del rappresentante della FISH. Io sono arrivato alla
conclusione che ho bisogno della Coscioni.
In particolare su che cosa? Questa mattina Capezzone ha detto
qualcosa sulla finanziaria; Daniele dice che l’unica cosa di cui si
parla nella finanziaria per la disabilità riguarda i vincoli, cioè solo
in negativo. Qualche altra cosa non ha detto e non dice sulla finanziaria. Mentre noi parliamo di tecnologie etc. ancora questa
finanziaria non ha finanziato la legge per l’eliminazione delle barriere, non ha finanziato la legge per il collocamento dei lavoratori
disabili, non ha finanziato la legge 328 di cui ha accennato il
Ministro Turco questa mattina, non ha finanziato nulla della 104

dell’ONU abbiamo precedentemente accennato. Mantovano accennava anche a quella delle pari opportunità ma si è dimenticato di dire una cosa, che in Italia la direttiva 78 del 2000 è stata ratificata dall’Italia tranne per quello che riguarda il mondo delle disabilità. Stiamo parlando del lavoro e delle possibilità di licenziamento dal lavoro, e qualcuno che ha studiato un po’ di queste cosa ricorderà a Mantovani che il governo precedente ci ha anche
giocato uno scherzetto.
Ma c’è anche la cosa piccola della ratifica della convenzione sul
contrassegno per la circolazione e la sosta nell’intero territorio europeo. Oggi se la polizia dei 27 Stati volesse rispettare le normative, noi non potremmo circolare in Europa. E’ vero anche che con
le ZTL noi non possiamo nemmeno circolare in Italia ma torniamo a casa con un chilo di multe. Io insisto non solo sulla libertà dei
disabili. Abbiamo cose molto importanti da fare in merito alla libertà di tutti di muoversi, in merito al diritto umano alla mobilità, anche se sembra cosa da poco. Ma cosa significa? Il problema
nostro come Coscioni, è come tutto questo si cala nella legislazione nazionale.
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Parliamo della scuola. Perché non sollecitare il Ministro della
Pubblica Istruzione ad arrivare a stabilire con una legge chi è che
si occupa del disabile nella scuola per quanto riguarda le esigenze
materiali? Sembra una cosa da poco, ma parlatene alle famiglie
che hanno i disabili gravi che cosa significherebbe nelle scuole avere un personale di questo genere.
Come si fa a calare tutte le direttive una volta ratificate nella nostra
legislazione? Significa rivisitare la legge sul collocamento nel lavoro, sull’abitabilità e sull’accessibilità, sulla scuola, sul trasporto.
Consiste in un enorme lavoro, ma chi lo farà? L’associazionismo?
La FISH? La FAND? Ma sicuramente la FISH e la FAND si daranno da fare ma io credo che in particolare la Luca Coscioni che
alza la bandiera della libertà per tutti ha da lavorare per tutti. Non
sempre quello che può fare la Luca Coscioni lo possono fare le altre federazioni e viceversa. Per molti motivi che qui non è il caso di
elencarli.
Vorrei parlare ancora di poche cose. Lo Stato quando dà agevolazioni, tende a fare le detrazioni dall’IRPEF. E chi è al di sotto di
quella fascia di reddito e non può fare la denuncia dell’IRPEF rimane fregato, due volte colpevole di essere disabile ma anche di
essere povero. Per esempio, quando lo Stato può dare dei contributi, mi riferisco all’ICI 13, prima devi spenderete i soldi quindi
se non ce li hai peggio per te che sei povero e quindi non abbatti
le barriere. Avanzo una proposta all’Associazione Luca Coscioni:
per la prossima finanziaria e magari prima o tramite la Conferenza
Stato-Regioni, si possa istituire nei bilanci di previsione un fondo
per le anticipazioni che l’istituzione darebbe a chi è al di sotto di un
certo reddito e che sarebbero garantite poi dal contributo dello
Stato, che prima o poi verrà.
Libertà per tutti, non per singoli settori della disabilità. Altro problema politico: chi sono i disabili gravi? In Italia sappiamo che non
esiste il termine di “gravissimi” per cui andiamo tutti quanti a fi-

Bisogna puntare sull’attuazione della legislazione oggi
vigente
nire in un calderone che si chiama art. 3 c. 3 della legge 104 del 92,
ossia “coloro che si trovano in condizioni di gravità”. Io per esempio che sto qui a parlare e a viaggiare sono un gravissimo rispetto
alla legislazione italiana. Quando mi hanno dato l’etichetta mi sono vergognato, non per l’etichetta ma perché non lo trovo giusto
rispetto alle 300 000 persone che hanno una disabilità multipla e
gravissima e non sono in condizioni per disabilità fisica, psichica
e sensoriale, di compiere nulla nella vita in modo autonomo.
Siamo equiparati. La Coscioni dovrebbe - in tutto ciò che dico
metto la mia piena disponibilità - cercare di fare qualcosa in merito. La legge 162 del 98 all’interno ha un tentativo ma non cita la
parola “gravissimi”. Se manca questo, dovremmo rivolgerci a un
milione di persone a danno di quei 300 000 e delle famiglie su cui
pesa il tutto, per cui il Bruno Tescari di turno ruba il sostegno di cui
quelle persone in più hanno bisogno rispetto a Bruno Tescari.
Questo è difficilissimo da fare ma questo è la premessa per fare il
tutto.
Per concludere vorrei spendere due parole sul nomenclatore tariffario di cui avete parlato molto. “Nulla di noi senza di noi” dice
l’Europa. In quella commissione che dovrà riaprire i lavori e di cui
noi non ne abbiamo saputo nulla, è importante che si richiami la
necessità che all’interno di questa commissione e di qualsiasi altra
commissione che discute dei nostri destini, ci sia la presenza di
persone con disabilità, certo indicate con responsabilità da parte
dell’associazionismo organizzato, non perché sono migliori in
quanto disabili, ma perché certamente hanno un certo tipo di
esperienza. Anche quello va a garanzia di una nuova acquisizione
della persona con disabilità.
Si pone anche la questione della RAI e comunicazione: a noi non
interessa che se ne parli in un modo o in un altro ma è importante un punto fondamentale. In 15 o 20 anni i disabili organizzati in
associazione sono diventati legislatori delle leggi che concernono
la disabilità. Non esiste una sola legge dal 1989 a oggi che riguarda il problema della disabilità in cui l’associazionismo non sia coinvolto. Ma attenzione, noi non siamo mai ascoltati in prossimità
di una legge finanziaria, mai quando proponiamo leggi o emendamenti che magari passano; quindi nella comunicazione generale il
disabile sembra sempre quello che solleva le mani per chiedere
l’elemosina. Il che tutt’ora è vero per alcuni. Ma noi non riusciamo a passare dalle pagine di cronaca nera alle pagine di cronaca
politica anche se noi seguitiamo a fare leggi.
@approfondisci: www.fishonlus.it
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Responsabile della Cooperazione Italiana per le politiche sulla disabilità
nei paesi in via di sviluppo.
L’ Assemblea Generale il 13 dicembre dello scorso anno e sarà firmata dal nostro paese e da quasi tutti i paesi europei nonché, pensiamo da un centinaio di paesi, il 30 di marzo quindi da quel momento noi avremo la necessità di elaborare una legge di ratifica nella quale sarà importante che la Luca Coscioni faccia la sua parte e
segua questa legge di ratifica per inserire eventuali suggerimenti che
riguardano quelli che diceva prima il Professor Crivellini ma anche
quelli che diceva il Professor Andreoni.
Che cos’è dunque, la prima cosa che ci siamo chiesti, che cos’è la disabilità? Se facciamo una convenzione dobbiamo anche definirla e
l’affermazione l’abbiamo al punto E del preambolo della convenzione che dice che “riconoscendo che la disabilità è un concetto in
continuo sviluppo e che la disabilità è il risultato della interazione
tra le persone con disabilità e le barriere attitudinali e ambientali
che impediscono la loro completa ed effettiva partecipazione alla
società su una base di parità rispetto agli altri”. Qui ci sono quattro
concetti base. Il primo concetto base è che la disabilità è un concetto in continua evoluzione, questo è fondamentale perché se voi

l’inclusione sociale non come diversi ma come uguali
considerate cinquant’anni fa com’era considerata la disabilità e com’era considerato il disabile e come lo è oggi c’è una differenza sostanziale. La prima differenza è che mentre cinquant’anni fa era
considerato oggetto di assistenza e di sanità, oggi invece la disabilità è considerata un fenomeno di esclusione sociale, oggetto soprattutto delle tematiche sociali piuttosto che dalla sanità, tant’è vero
che nella convenzione noi abbiamo soltanto due articoli su cinquanta, uno, il 25, che riguarda la sanità e un secondo, il 26, che riguarda la riabilitazione. Tutti gli altri riguardano le tematiche dei
diritti, sociali, ambientali, culturali, politici, ecc.
L’altro punto è che la disabilità è il risultato della interazione tra persone con disabilità e barriere e queste barriere chiaramente non sono soltanto quelle architettoniche ma sono anche quelle sensoriali, quelle attitudinali e via dicendo.
Il terzo punto è il fatto che queste barriere impediscono la effettiva
e completa partecipazione nella società. Quindi ecco qua il concetto di esclusione sociale dovuta appunto a queste barriere.
La quarta, ed ultimo punto, è “on an equal basis with others”.
Questa è una frase che ritornerà almeno una cinquantina di volte
nella Convenzione perché il punto che si vuole mettere in evidenza è proprio che bisogna avere una equal opportunity, o quello che
si dice, rispetto agli altri. Quindi l’inclusione sociale non come diversi ma come uguali.
Nell’articolo 1 della convenzione al secondo capoverso abbiamo
anche la definizione di persone con disabilità. E chi sono le persone con disabilità? Sono quelle persone che hanno degli impedimenti a lungo termine di natura fisica, mentale, intellettuale o sensoriale. Impedimenti che in interazione con le varie barriere possono impedire quello che si diceva prima, ossia l’integrazione sociale effettiva non sull’uguale base con gli altri. Quindi fin qui abbiamo un’ esplicitazione di ciò che si diceva nel preambolo ma riguardante le persone portatrici che hanno questa disabilità.
Venendo ora all’articolo 9 di cui volevo parlare, ossia l’articolo intitolato “accessibility”, quindi era un titolo molto chiaro, è suddiviso in due parti: la prima parte è una parte introduttiva ma fondamentale: “per permettere alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti
della vita, gli Stati prenderanno misure idonee per assicurare alle
persone disabili, sulla base dell’eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, alle informazioni e alle comunicazioni ivi compresi le tecnologie ed i sistemi informativi e comunicativi ed alle altre strutture e servizi aperti o previsti per il pubblico, sia
nelle aree urbane che rurali”. Questa espressione basterebbe da sola per tutto quanto l’articolo. Attenzione ai punti dove si dice di vi-

CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITÀ

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

vere in maniera indipendente. Quindi la vita indipendente è posta
all’inizio di tutto questo articolo. Il secondo punto fondamentale è
di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, quindi a quello politico, educativo e via dicendo. Dunque le misure prese da parte degli Stati devono garantire tutto questo e devono garantire l’accesso a tutte queste funzioni che vengono indicate.
Ora, proseguendo, noi abbiamo tali misure che comprenderanno
l’identificazione e l’eliminazione degli ostacoli e delle barriere.
Questo è fondamentale perché le barriere vanno prima identificate e poi eventualmente eliminate perché ci sono barriere fisiche che
sono facilmente comprensibili ma ci sono barriere sensoriali o psichiche o culturali che sono meno facilmente comprensibili, culturali per esempio, perché c’è la cultura della disabilità che è la cultura del diverso, o meglio la paura del diverso. Quindi va superata
culturalmente questa paura del diverso che noi abbiamo presentato e fatto accettare in un articolo della convenzione. Queste misure di cui parlavo prima si riferiscono tra l’altro a: “a provvedere negli edifici e nelle altre strutture aperte al pubblico alla istituzione di
segnalazioni in Braille in forme agevoli alla lettura e alla comprensione”.(Punto D): è chiaro che se negli ascensori mettiamo la tastiera in Braille tutti sappiamo che cos’è, ma quando si parla di forme agevoli alla lettura e alla comprensione si pensa ad altro. Per
esempio su un autobus, se sale una persona anziana con problemi
di vista si trova a dover pigliarsi, se è sera, ad un ferro, a quei ferri che
sono tutti quanti immancabilmente neri e che quindi si confondono con l’oscurità o la semi oscurità del mezzo. Che cosa ci vorrebbe a dipingere di chiaro questi ferri in modo che le persone possono appigliarsi con maggiore tranquillità? Che problema ci sarebbe
a mettere delle strisce fosforescenti sui gradini degli autobus o delle metropolitane oppure sugli stessi gradini delle scale in modo che
queste persone non rischino di rompersi l’osso del collo? Sono tecnologie anche queste, non molto elaborate, ma utili.
Il secondo punto (punto E) è prevedere forme di assistenza alla vita e di intermediazione compresi guide, lettori ed interpreti professionisti nella lingua dei segni per facilitare l’accessibilità ad edifici o
ad altre strutture aperte al pubblico. Punto F: “Promuovere altre
misure adatte all’assistenza e al sostegno delle persone con disabilità per assicurarne l’accesso all’informazione”. Questo è fondamentale, ne parlava il Professor Andreoni se non mi sbaglio. L’accesso all’informazione: prendiamo due esempi. Primo, quante volte nelle
trasmissioni televisive si sente dire “per partecipare a questa trasmissione basta digitare il numero in sovrimpressione”, ma il non vedente non lo vede questo numero in sovrimpressione e quando
chiama qualcuno perché lo legga magari il numero è già scomparso, allora ci vuole poco, e io qui l’ ho anche illustrata anche questa
cosa all’onorevole Baltrandi. Sarebbe opportuno che nel protocollo di servizio che si sta per approvare ci sia che non si dica più “il
numero in sovrimpressione” ma si legga anche il numero, per esempio. Ma aggiungiamo un’altra cosa, voi sapete che uno o due film
la settimana vengono sottotitolati per i non udenti e allo stesso tempo vengono resi fruibili dai non vedenti attraverso il blocco di una
stazione radio. Bene, c’è la possibilità, con una sola macchina, di
sottotitolare tutti i film per i non udenti e di permettere che dallo
schermo parta un fascio di raggi infrarossi che captati da una cuffia
adatta possano trasmettere alle persone non vedenti le indicazioni
sui momenti di pausa del dialogo. Perché noi non proponiamo alla RAI un’ipotesi di questo genere? Già esiste nel mondo, questa
macchina è stata fatta da una ditta americana, non mi ricordo quale ma comunque la si trova facilmente. E sarebbe molto utile secondo me per poter avere la visione di tutti i film, di tutte le inizia-

punto fondamentale: partecipare pienamente a tutti gli
aspetti della vita
tive che si fanno per televisione.
Punto G: “Promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle
nuove tecnologie e ai nuovi sistemi di informazione e di comunicazione compreso Internet”. Qui abbiamo una legge, una legge del
2004 promossa dal Ministro Stanca e che però stenta a muovere i
primi passi. Tutte le strutture informatiche della Pubblica
Amministrazione dovrebbero essere accessibili. Io vi domando: secondo voi quante sono le strutture accessibili della Pubblica
Amministrazione? Dei 8833 comuni per esempio? Oppure delle
106 province? Oppure delle 20 regioni? Lasciamo stare i ministeri
per carità di Patria.
Ultimo punto: “Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi informatici accessibili anche dal punto di vista dei costi”. E qui diceva bene il
Professor Andreoni, ci sono dei costi che sono incomprensibili, per
esempio ci sono dei costi differenti in più tra l’Italia e gli altri paesi
europei dello stesso prodotto. Perché, ci chiediamo con curiosità

di saperlo. Si dovrebbe verificare. È vero che il nomenclatore tariffario deve accedere, eccetera, ma dovremmo anche fare una verifica sui costi perché i costi possono essere a mio parere ridotti.
Per concludere, il rapporto tra disabilità e povertà è un rapporto direttamente proporzionale, come dimostra in un suo documento
del 2004 la Banca Mondiale, tant’è vero che la prima settimana a
Nuova Delhi la passerò a una riunione della Global Partners for
Disabilities and Development proprio per discutere un piano di
azione su questo argomento. Bene, il problema fondamentale è
proprio questo, laddove c’è maggiore povertà c’è anche il maggiore numero di disabili. Allora, tenuto conto di questo come delegazione italiana, io coordinavo la delegazione italiana per questa convenzione dal 2002 al 2006, noi abbiamo sostenuto questa posizione, siamo riusciti a farla conoscere e a farla apprezzare, tant’è vero
che oggi, la convenzione una volta accettata da noi, dovrà avere soltanto alcune modifiche periferiche e di scarso rilievo tranne una:
quella dell’attivazione del nomenclatore tariffario. Questo dovrà
essere fatto con la legge di ratifica altrimenti ci troveremo fuori dalla convenzione. Quindi cerchiamo di avvalerci di questo strumento, di farlo conoscere meglio tramite anche la Luca Coscioni in modo tale che nella legge di ratifica si possano prevedere questi strumenti che permettono all’Italia di essere, come lo è a livello legislativo, ai primi posti a livello mondiale.

NIENTE SU DI
NOI, SENZA
DI NOI!
Luisella Fazzi

Presidente Consiglio Nazionale sulle Disabilità (CND)
L’ultimo dei mie figli è diventato disabile per un coma anossico all’età di quattro mesi e mezzo e dopo 6 settimane di coma ha esitato
con delle gravissime disabilità fisiche e cognitive. Sono anche presidente del Consiglio Nazionale sulle Disabilità. Il Consiglio
Nazionale sulle Disabilità è una federazione di 36 associazioni nazio-

“Niente su di noi, senza di
noi” indica il modo con il
quale la comunità civile deve
relazionarsi con i disabili
nali, membro fondatore del Forum Europeo delle persone con disabilità e ha la sede nazionale presso l’AISM (Associazione Italiana
Sclerosi Multipla), una delle associazioni appartenenti alla nostra rete. Il Forum Europeo delle Disabilità è un’ organizzazione ombrello che si occupa della tutela degli interessi delle persone con disabilità in Europa e nel mondo, la promozione dei loro diritti umani e
la loro piena partecipazione alla vita sociale. E’ costituito da 26 consigli nazionali della disabilità, uno per Stato membro e ne fanno parte 80 associazioni europee per tipologia di disabilità. Attualmente
stiamo svolgendo in collaborazione con tutti i membri EDF una
campagna di pressione sul Parlamento e la Commissione Europea
per la promozione di raccolta firme per una veloce e rapida scrittura e approvazione di una direttiva sulla disabilità. La raccolta può avvenire sul sito www.1million4disability.org Tra l’altro il CND ha
curato la traduzione italiana dei testi di questo sito.
A me è stato chiesto di parlare della Convenzione ONU sulle disabilità che lo scorso 25 agosto è stata approvata alle Nazioni Unite. In
pochi minuti è difficile raccontare il percorso che ha portato alla redazione di questa Convenzione, ne parlerò lanciando alcuni spunti; vi rimando al sito del congresso dove ho inviato due interventi illuminanti: uno sul trattamento sociale delle persone con disabilità
nella storia sviluppata all’interno di una tesi presentata e discussa
presso l’Università di Padova - Corso di aggiornamento su diritti
umani e disabilità (www.centrodirittiumani.org), e un mio contributo sulla storia dell’eliminazione nei campi di concentramento nazisti delle persone con disabilità che oggi è stata richiamata.
Innanzitutto possiamo solo provare a descrivere l’impatto della
Convenzione il cui testo appunto venne approvato quel 25 agosto.
Ovviamente in Italia, dove tutti erano presi da altri problemi (la testata di Zidane, il numero eccessivo di cervi nel Parco del Gran

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

Paradiso, il signor Briatore che minacciava una obiezione fiscale contro il governo della Regione Sardegna), nessun mezzo di comunicazione né radiotelevisivo né giornalistico, l’ha riportata. Questa
Convenzione ha provocato e provocherà dei terremoti e in questa sede proverò a citarne solamente di alcuni come, ad esempio, i linguaggi dovranno essere modificati. Da «persone con incapacità» si è
passati a «persone che subiscono discriminazione», da «cittadini invisibili» si passa a «persone titolari di diritti umani, da «politiche di
assistenza e sanità» si passa a «politiche inclusive di mainstreaming»,
da «oggetto di decisioni prese da altri» a «niente su di noi senza di
noi». E il motto «Niente su di noi, senza di noi» indica il modo con
il quale la comunità civile deve relazionarsi con le persone con disabilità. Non vuole essere un atteggiamento di sfida o rivendicativo
ma il frutto di un cammino che mira a riconoscere le persone con disabilità i protagonisti attivi della propria vita, detentori di diritti di
scelta e di cittadinanza.
Concretamente, valutando il titolo del Congresso, se ascoltati o consultati non avreste scritto “Tecnologie e riforme contro la disabilità” e vi avremmo spiegato il motivo dell’assurdità di essere contro la
disabilità. Non siamo noi a dichiararlo ma l’OMS che riconosce che
ogni essere umano può avere un problema di salute e chiarisce il ruolo fondamentale dell’ambiente nel determinare la disabilità. Questo
non è qualche cosa che capita solo a una minoranza, ma può capitare a chiunque e la riconosce come esperienza umana universale.
Inoltre sposta la causa di esclusione dalla disabilità all’ambiente. La
persona non può partecipare alla vita sociale non a causa della sua disabilità ma a causa delle barriere ed ostacoli che tale società costruisce. E quindi essere contro la disabilità significa essere contro il genere umano.
Oggi ho assistito alla presentazione di molte utili tecnologie che, appunto, fanno superare le barriere (di comunicazione, di mobilità,
ecc) e che quindi nonostante la presenza di disabilità permettono la
partecipazione. Ebbene, sarebbe stato bello e significativo (e noi ve
lo avremmo fatto notare) presentare quelle tecnologie che oggi supportano le disabilità intellettive: le tecnologie, le innovazioni, ma anche le politiche sociali e le riforme sono per la disabilità, la disabilità
fisica, sensoriale ed intellettiva. Al giorno d’oggi si stanno applicando le tecnologie per le persone con disabilità intellettive e per esempio le postazioni di lavoro per persone con disabilità intellettive hanno ormai superato la fase sperimentale.

venendo in tutti i campi della vita. Ha portato delle grosse innovazioni. La semplice scorsa dei titoli degli articoli fa emerge le importanti innovazioni che il testo introdurrà nelle legislazioni nazionali,
e non solo di quei paesi che non hanno ancora una legislazione in
materia. Ha una parte che ripropone articoli di altre convenzioni
ONU sui diritti umani, applicandole alle persone con disabilità (vedi per esempio gli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 28 e 29), sono state aggiunte innovazioni significative anche rispetto ai tradizionali diritti
umani (vedi per esempio gli articoli 5, 8, 11, 12, 19, 20) e parti che
sono spesso contemplate nelle legislazioni nazionali, ma che la
Convenzione elabora con differenti approcci (vedi per esempio gli
24, 25, 26, 27, 28).
Se poi analizziamo il testo dell’articolo 3 sui principi generali vediamo che sono stati introdotti molti principi innovativi: dignità, autonomia individuale, libertà di scelta, indipendenza delle persone; non
discriminazione; piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; rispetto delle differenze ed accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità; eguaglianza di opportunità; accessibilità; eguaglianza tra uomini e donne, e per i bambini con disabilità rispetto per l’evoluzione delle capacità e del diritto a preservare la loro identità.
Qual è l’impianto della Convenzione? Innanzitutto la Convenzione
è il riconoscimento delle condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità delle persone con disabilità. Per superare
questo bisogna garantire un quadro legale di tutela, proibire tutte le
discriminazioni e promuovere l’uguaglianza di trattamento.
Sembrerebbero dei principi astratti ma in realtà rappresentano una
base per un riconoscimento legale di un trattamento su base di eguaglianza di tutti i cittadini con disabilità. 40 anni fa queste richieste
potevano sembrare irrealistiche oggi sono diventate irrinunciabili,
vedi l’educazione, la de-istituzionalizzazione, il lavoro. E’ un processo di cambiamento lento ma inarrestabile.
Adesso vi voglio presentare alcuni articoli, brevemente, giusto per
entrare nel cuore della questione. Per esempio nell’art. 12 si parla di
uguale rappresentanza di fronte alla legge che io tradurrei anche in
“essere considerate persone come gli altri davanti alla legge”. Prima
della Convenzione noi eravamo incapaci di agire, avevamo un tutore che doveva solo rispettare o difendere gli interessi patrimoniali.
Nella nuova Convenzione, anche nel caso di incapacità di agire, si
parla di un tutore dei diritti umani e non dei patrimoni, si parla di

E quindi essere contro la disabilità significa essere
contro il genere umano
Un altro esempio sugli effetti della mancata consultazione con le
persone con disabilità, e quindi di risultati non rispettosi della dignità delle persone con disabilità, sta nella bozza del Contratto di
Servizio RAI 2007-2009 dove le persone con disabilità sono diventate «persone che hanno bisogno…» e si parla di «trasmissioni dedicate», continuando dunque ad ignorare i tanti passi in avanti fatti
dal movimento internazionale della disabilità, a partire dalla
Convenzione approvata dall’ONU lo scorso anno. Questi erano dei
piccoli esempi, dei piccoli sassolini che avevo nella scarpa, ma ce ne
sono altri e di altro tenore come quello che riguarda i numeri. Si è
parlato di numeri e dati statistici ma ricordate che in Italia l’ISTAT
non ha dati sui bambini disabili da 0 a 5 anni e non ha dati sulla disabilità intellettiva perché il metodo di somministrazione del questionario indica solo cinque funzioni fisiche e corporee. Non esistono dati e voi sapete che senza dati non esistono politiche di programmazione né altro.
Stavamo però parlando della Convenzione ONU ebbene, la qualità della vita di 650 milioni di persone nel mondo cambierà, non
adesso ma sappiamo che cambierà. Basta vedere i dati attuali: di questi 650 milioni di persone solo il 2% ha accesso a interventi e servizi, 300 milioni sono bambini e il 98% di essi non ha accesso all’istruzione, meno del 10% ha accesso ad un posto di lavoro. Non sono
dati appartenenti ai paesi in via di sviluppo, sto parlando di dati
mondiali e quindi anche dei paesi così detti avanzati.
Le donne con disabilità subiscono ulteriori discriminazioni in quanto donne. Non cambia di molto la situazione in Europa dove il tasso di disoccupazione è dell’80%, il 16% della popolazione attiva europea ha una disabilità, il 56% dei bambini frequenta classi o scuole speciali nei 25 stati membri visto che solo l’Italia prevede l’integrazione scolastica. 500 000 persone con disabilità vivono in 2500
mega-istituti con una media di 200 persone per istituto. Anche in
Italia ci sono ancora persone con disabilità rinchiusi in istituti, come
a Serra d’Aiello in Calabria dove 376 disabili adulti, alcuni nati lì o
arrivati alla nascita vivono in condizioni tali per cui se ci decidessimo
a denunciare la loro condizione all’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali) riusciremmo magari a risolvere qualcosa.
Che cosa vuol fare la convenzione? La Convenzione ONU vuole
combattere questi ostacoli, queste barriere e questi pregiudizi definendo una nuova politica basata sulla tutela dei diritti umani, inter-

tutela della vita e inclusione sociale della persona con disabilità.
Un altro esempio per comprendere la profonda trasformazione che
la Convenzione produrrà nei prossimi anni è dato dall’art. 19, Vivere
indipendenti ed essere inclusi nella comunità. L’articolo affronta il tema di quali quadro di riferimento e quali obiettivi devono stare dietro le prese in carico sociali. Il testo dell’articolo riconosce “l’eguale
diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri”: a tale scopo gli stati firmatari della Convenzione “prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in un luogo particolare;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di
sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l’inclusione all’interno della comunità e a prevenire l’isolamento o la segregazione fuori
dalla comunità;
(c) i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano
disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze”.
Anche in questo caso, per tutte le persone con disabilità (pensiamo
ai paesi in cerca di sviluppo dove spesso i servizi sociali - quando esistono - si riducono a sistemi segreganti) ma in particolare per le persone che hanno gravi dipendenze assistenziali e per quelle che non
possono rappresentarsi da sole, si apre una trasformazione radicale
delle prese in carico: da un tradizionale sistema di istituzionalizzazione (frutto di una impostazione basata sul modello medico della
disabilità) si passa a sistemi sociali di sostegno al mantenimento nei
luoghi di vita e familiari, a forme di accoglienza a carattere familiare, a politiche e servizi di inclusione sociale.
Un altro articolo interessante è l’art. 26 (Abilitazione e riabilitazione)
soprattutto dove cita “ottenere e mantenere la massima indipendenza e la piena capacità fisica, mentale, sociale e professionale”. Qui si
riveste di importanza la riabilitazione non tanto come un evidente
atto medico, dove magari il protagonista è un medico, ma come un
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atto indispensabile affinché le persone possano ottenere e mantenere una certa autonomia.
Naturalmente tutti gli articoli della Convenzione derivano da due
articoli fondamentali: l’art. 10 “Diritto alla vita” che dice che gli Stati
parte riaffermano che ogni essere umano ha l’inalienabile diritto alla vita, ma anche l’art. 17 “Protezione dell’integrità della persona”
che è di una semplicità disarmante e che afferma che ogni persona
con disabilità ha diritto al rispetto della sua integrità fisica o mentale.
Vedete, noi non vogliamo più sentire di un protocollo di
Groeningen che afferma che i bambini con disabilità possono essere eliminati perché disabili. Noi non vogliamo più sentire dichiarazioni come quelle del London Royal College of Obstetrycian che
dichiara che i bambini con disabilità devono essere eliminati. Non
vogliamo più sentire di fatti come quelli accaduti a Seattle dove la
bambina Ashley è stata mutilata con pesanti interventi chirurgici ed
ormonali, richiesti dai propri genitori, per ovviare alle trasformazioni causate dalla maturità sessuale. Non vogliamo più quei luoghi come Serra d’Aiello dove le persone vengono recluse e dimenticate.
Questi due articoli pongono un quadro di riferimento di tutela delle diversità umane per costruire delle società inclusive. L’inclusione
sociale è un investimento per tutta la società con un altissimo tasso
di ricavi. L’esclusione è fallimentare non solo in termini umani ma
soprattutto in termini economici. Noi persone con disabilità vorremmo confrontarci con il signor Peter Singer, professore di bioetica, che dice: “Non sembra del tutto saggio aumentare ulteriormente il drenaggio di già limitate risorse, incrementando il numero dei
bambini con disabilità”. Oppure dialogare con M. Rietdijk, fisico e
filosofo olandese che dichiara: ”Si dovrebbe uccidere quel bambino
che si scopra avere difetti fisici o mentali prima o dopo la nascita”.
E da ultimo Bob Edwards, embriologo che fermamente crede e afferma: ”Sarà presto una colpa per i genitori avere un bambino che rechi il pesante fardello di una malattia genetica”
Noi persone con disabilità abbiamo il diritto di essere e di vivere in
modo differente; tutte le persone sono differenti e ogni persona è
unica, la differenza è una ricchezza. Chi in questa sala non si ritiene
differente? Chi in questa sala vuole essere trattato con dignità ed
uguaglianza di diritti? Chi pensa che queste caratteristiche sono socialmente indesiderabili?
Alcolista, Malato di mente, epilettico, lesbica, omosessuale, sordo,
spastico, asmatico, cieco.
Chi pensa che queste persone sono socialmente indesiderabili?
Dylan Thomas, Vincwent Van Gogh, Gustave Flaubert,
Margherite Yourcenar, Oscar Wilde, Marcel Proust.
Noi affermiamo invece che è necessario «Valorizzare le diversità
umane perché ogni persona è unica » con la mescolanza di tutte le
specifiche caratteristiche individuali.
Concludo affermando che il limite nelle capacità appartiene all’essere umano, la consapevolezza positiva del limite produce empowerment, ossia la capacità di riconoscerlo e affrontarlo. Oggi la
Convenzione dà delle nuove sfide, da una parte agli Stati perché si
impegnino a coinvolgere le associazioni di persone con disabilità e i
loro familiari nella definizione delle politiche e nei processi di monitoraggio, dall’altra alle associazioni che io chiamo «il movimento di
liberazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie » a promuovere e tutelare i nostri diritti umani con un’iniziativa costante e
continua, anche perché sappiamo che non è una legge che da sola
cambia la nostra qualità della vita.
@approfondisci: www.cnditalia.it

COMUNICARE
EMOZIONI
CON LA
LINGUA DEI
SEGNI
Ida Collu

Presidente Ente Nazionale per la protezione e assistenza dei Sordi - Onlus
Presidente Consiglio Italiano dei Disabili per i rapporti con l’Unione
Europea
“Le nuove tecnologie già oggi consentono a tante persone colpite da disabilità di recuperare facoltà sensoriali e motorie mancanti o venute meno” e che si ha “l’obbligo di fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per consentirne il recupero”.Ma non tut-
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to ciò che viene considerato “nuova tecnologia” ha delle implicazioni in se positive: dipende sempre dall’utilizzo che se ne fa e il discernimento umano deve essere la nostra costante guida, se vogliamo
che si arrivi ad una integrazione reale e concreta delle persone con
disabilità. Talvolta però le tecnologie diventano una bandiera, un’arma che si brandisce per ottenere “risultati politici”, e non il bene
delle persone.
Il mondo della sordità ha beneficato e sta beneficando di numerose innovazioni tecnologiche presenti da qualche anno sul mercato.
Le protesi digitali rappresentano oggi degli strumenti molto più efficaci, in grado di amplificare il residuo uditivo del bambino/adulto sordo ed agevolarlo nel complesso e difficile percorso di acquisizione di una competenza nella lingua parlata e scritta, requisiti fondamentali nella società della comunicazione.
La telefonia mobile ha preso il sopravvento rispetto a sistemi di telecomunicazione - come il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi)
- un tempo unico strumento in grado di sostituire il telefono e mettere in contatto le persone sorde tra di loro e/o con le persone udenti. La telefonia mobile - specie l’invio/ricezione di SMS - risulta ad
oggi la tecnologia di maggiore successo e quella su cui anche l’ENS
(Ente Nazionale Sordi - Onlus) punta nell’erogazione di diversi servizi: dall’assistenza tecnica al cliente sordo, ai servizi di tele-soccorso della pubblica sicurezza, ecc.
Molti “servizi di contatto” dedicati alle persone sorde si basano su
nuove tecnologie, come nel caso dei Servizi Ponte gestiti dall’ENS
che, mediante operatori adeguatamente formati e piattaforme tecnologiche dotate di interfaccia SMS, video-chat per la labiolettura
e la comunicazione in Lingua dei Segni, e-mail, ecc. gettano un vero e proprio PONTE DELLA COMUNICAZIONE tra persone sorde ed un mondo spesso purtroppo a loro inaccessibile.
Si consideri l’importanza dei sistemi di traduzione voce-testo e di ri-

TECNOLOGIE E RIFORME CONTRO LE DISABILITÀ

1598 (2003) dell’Assemblea Parlamentare sulla protezione della
lingua dei segni nei paesi membri del Consiglio d’Europa, che riconosce la Lingua dei Segni come una forma completa e naturale di
comunicazione fra le persone sorde ed espressione del patrimonio
linguistico-culturale europeo.
In Italia da anni sono fermi in Parlamento diversi disegni di Legge,
nati dall’impegno di volontà politiche trasversali eppure sempre
ostacolati da chi evidentemente trae i propri benefici da uno stato
di immobilismo quale quello attuale. La marcia della LIS, organizzata sul finire dello scorso anno e terminata con una protesta di
fronte al Parlamento, è stata l’ennesima forte presa di posizione dei
sordi - ed udenti! - italiani che credono nel dovere delle Istituzioni
di riconoscere il diritto alla lingua ed alla comunicazione quale elemento fondante dei diritti di piena cittadinanza.
Lavorare per l’integrazione, affinché si tratti di VERA integrazione
e non retorica miracolistica: significa scendere ogni giorno in campo per i diritti delle persone sorde, non solo per avere ausili sempre
più efficaci, ma per ottenere ACCESSIBILITA’ all’informazione,
nella Scuola, all’Università, nel mondo del lavoro. Qui le nuove
tecnologie possono dare un concreto aiuto nel perseguire obiettivi
di non discriminazione per le persone sorde, ma è la diffusione ed
assimilazione di una forte sensibilità culturale e sociale che deve iniziare a smuovere le Istituzioni e la Società. Occorrono norme aggiornate ed applicate con rigore, l’aggiornamento del nomenclatore tariffario ed azioni mirate di formazione e sensibilizzazione.
L’handicap non è una questione solo nazionale ma riguarda l’intera collettività: Europa unita significa civiltà ed integrazione non solo dal punto di vista economico e politico, ma soprattutto sociale.
Per questo risulta di primaria importanza l’accordo recentemente
trovato sul testo elaborato dalla Commissione ad hoc d’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite per la convenzione internazionale sui

Il discernimento umano deve essere nostra costante guida
conoscimento vocalico, utili nel rendere accessibili i contenuti didattici esposti da un insegnante in un’aula scolastica o universitaria.
L’ENS sta per avviare altresì una sperimentazione relativa allo sviluppo di una piattaforma software dedicata alla formazione a distanza (e-learning) delle persone sorde, andando ad impegnare risorse su uno dei punti critici dell’integrazione sociale delle persone
con disabilità, ovvero la loro formazione e crescita individuale. O si
pensi altresì alle diverse applicazioni tecniche che le nuove tecnologie rendono disponibili per la cosiddetta “domotica”, quali videocitofoni, controlli della sicurezza della casa e degli elettrodomestici
via sms, ecc.
Ma, come dicevo all’inizio, le tecnologie devono andare al servizio
degli uomini e delle donne, devono essere testate, adattate alle esigenze specifiche e non tutte portano “la soluzione per tutti”. Mi riferisco in particolare alla pratica delicata e complessa dell’impianto
cocleare, il cosiddetto “orecchio bionico”. Ciò che voglio sottolineare è che spesso si grida al miracolo per una pratica chirurgica irreversibile che in alcune persone sorde può dare risultati postivi, in
altre no e ciò dipende da un’ampia serie di parametri e variabili.
L’ENS ha sempre mantenuto una posizione di prudenza in merito ad una tecnologia che non dispone ancora di un periodo di test
sufficientemente lungo rimarcando soprattutto la necessità di procedere con grande cautela nell’impianto di neonati. Ciò che causa
maggiore disagio però è l’utilizzo strumentale che spesso si fa di tale pratica, quando diviene un’arma concettuale da scagliare contro
chi ha scelto di utilizzare, e si tratta di migliaia di persone in Italia e
milioni nel mondo, la Lingua dei Segni.
Perché l’una esclude l’altra? Perché le lobby che tanto si schierano
contro la Lingua dei Segni, mosse da ancestrali timori - “il gesto
uccide la parola” - e giochi politici ne hanno fatto una roccaforte
ideologica contro chi osa battersi per il sacrosanto diritto delle persone sorde ad avvalersi di una delle tante modalità comunicative la Lingua dei Segni - che fanno parte del patrimonio culturale e linguistico dell’Essere Umano.
L’Ente Nazionale Sordi, proprio per le finalità istituzionali che la
legge gli riconosce ha il dovere di denunciare un’azione pubblicitaria che promuove l’operazione come miracolosa da una parte e demonizza scelte e percorsi alternativi che appartengono alla libertà e
dignità di ciascuno. Qui dunque entriamo nel vivo della questione
dei Diritti Umani. Una piccola parte del mondo della disabilità,
che peraltro non rappresenta affatto le persone sorde ma ahimè ha
la sua risonanza politica e presa sull’opinione pubblica - in quanto
gioca su sentimenti ed ignoranza - continua ad essere ancorata al
pregiudizio ed ostacolare il sacrosanto diritto al riconoscimento della Lingua dei Segni in Italia. Non si tratta di una battaglia tra la lingua parlata e segnata, giacché la maggior parte delle persone sorde
in Italia è bilingue e conosce sia l’italiano scritto che la LIS. Si tratta piuttosto di un atto dovuto di equità che trova ampia motivazione e riferimento normativo nelle due Risoluzioni del Parlamento
Europeo del 1988 e del 1998, oltre che nella Raccomandazione

LE RICHIESTE DAL MONDO DEI SORDI

diritti delle persone disabili. La convenzione arriva al termine di
anni di negoziati e sarà adottata per consenso da 192 paesi membri
dell’ONU. Si tratta del PRIMO GRANDE TRATTATO SUI
DIRITTI UMANI DEL XXI SECOLO ratificato il 13 dicembre
scorso sotto l’egida del Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan,
ed entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno 20 Paesi.
Dal documento, circa 50 articoli, emerge l’intento di promuovere,
proteggere e garantire il totale rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei disabili, il che vuol dire investire sulle PERSONE. Per la prima volta, si tenta di eliminare radicalmente qualsiasi
forma di discriminazione culturale nei confronti delle persone disabili. E, secondo quanto recita il testo ONU, “i Paesi firmatari dovranno evitare pratiche discriminatorie al loro interno nei confronti di persone con disabilità e dovranno assicurare loro l’inserimento completo nelle società garantendo pari opportunità”.
Estremamente significativi gli articoli della Convenzione che si riferiscono alla sordità in quanto, lo vogliamo con forza ribadire in
questa sede, la sordità è l’unica disabilità che NON SI VEDE. Per
questo è anche così difficile far comprendere alle Istituzioni la gravità di una disabilità che, senza il giusto riconoscimento e supporto, può portare a gravi conseguenze di isolamento ed impoverimento sociale e culturale.
Ora chiediamo alle Nazioni, Italia in testa, di vigilare perché questo trattato venga rispettato, è necessario da parte di tutti uno sforzo che vada oltre le ideologie per guardare maggiormente alla PERSONA sorda a ciò che essa è nella sua maturità, intelligenza e straordinaria capacità di divenire ascoltando con gli OCCHI. Noi siamo una piccola-grande comunità nella comunità che vive, partecipa, contribuisce al benessere di questo bel paese che è l’Italia, ai suoi
eventi, ai cambiamenti, all’evolversi della storia con emozione e
consapevolezza - ciascuno nella propria diversità.
Queste le proposte inerenti servizi ed ausili che consentono ai sordi di abbattere le barriere della comunicazione:
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE:- Sottotitolazione dei programmi televisivi, tra cui film, documentari e trasmissioni in diretta (dibattiti riguardanti temi di attualità, telegiornali, varietà, quiz,
eventi sportivi, musicali, messaggi del Capo dello Stato o del
Governo, ecc.), adottando le nuove tecnologie derivanti dallo sviluppo della televisione digitale terrestre. Sottotitolazione nei convegni, cinema e teatro, mediante stenotipia o l’ausilio di strumenti
tecnologici e informatici che consentono la proiezione dei sottotitoli. Affiancamento di interpreti L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana)
nelle trasmissioni televisive in diretta o in qualsiasi ambiente dove
non è possibile adottare le tecniche di sottotitolazione. Canali televisivi specifici per sordi (con telegiornali in L.I.S., programmi di
formazione a distanza, ecc.). Computer con web-cam e connessione Internet gratuita a banda larga, sia per l’esplorazione delle pagine web, sia per la comunicazione in videoconferenza o mediante
l’invio di Fax o messaggi e-mail, SMS, CHAT. Accessibilità dei siti internet, convertendo qualsiasi segnale audio in equivalente te-

stuale e visivo. Lettori per DVD e dischi DVD con sottotitoli in
Italiano.
CASA: Installazione nelle abitazioni di nuova costruzione di videocitofono e impianti per avvisatori luminosi che indicano il suono
del campanello, lo squillo del telefono/fax e il pianto del bimbo.
SCUOLA: Sussidi didattici tra cui libri, CD-ROM, DVD che facilitano l’apprendimento di materie e temi particolari. Seminari
formativi sulla sordità per insegnanti di ruolo e di sostegno e per
operatori scolastici.

La Lingua dei Segni come
forma naturale di comunicazione fra le persone sorde ed
espressione del patrimonio
linguistico-culturale europeo
LAVORO: Strumenti informatici e tecnologici che permettono ai
sordi una autonomia professionale.
ISTITUZIONI - AMBIENTI PUBBLICI: Tabelloni luminosi e
alfanumerici nelle stazioni ferroviarie, aeroporti, treni, aerei, navi,
ospedali, ambulatori e in qualsiasi locale pubblico, tali da riportare
qualsiasi informazione annunciata al megafono, o per richiamare il
turno del paziente nel caso degli ospedali e ambulatori pubblici.
Ascensori con videocitofono o con la porta in vetro per permettere la comunicazione visiva con l’esterno in caso di guasti. Operatori
pubblici e addetti ai servizi speciali, istruiti con l’apprendimento
della L.I.S. per comunicare con i sordi che chiedono informazioni
di vario tipo. Installazione negli Hotels di dispositivi speciali utilizzabili come sveglia (sveglie con lampadina lampeggiante) e televisori con Televideo integrato.
AUTOMOBILE: Dispositivo di segnalazione luminosa indicante il suono del clacson, sirena dell’ambulanza, pompieri, polizia in
avvicinamento, ecc.
TELEFONIA:Fax. DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi).
Telefono Cellulare per l’invio di SMS.
Pacchetti telefonici ad hoc per i sordi, con servizi WAP, UMTS e invio di SMS a tariffe agevolate.
Videotelefoni con segnali luminosi colorati indicanti lo squillo, per
consentire di comunicare con L.I.S. e con labio-lettura. Adottare i
nuovi sviluppi tecnologici che consentono la sottotitolazione anche
nel settore telefonico, con l’obiettivo di creare telefoni con audio
sottotitolato. Incentivare il “Servizio Ponte Telefonico” attualmente già attivo in alcune regioni italiane, che permette ai sordi di comunicare con persone udenti utilizzando un normale apparecchio
DTS connesso a un centralino e digitando un numero verde gratuito. Incentivare il “Servizio Ponte SMS”, analogo al Servizio
Ponte Telefonico sopra citato, che permette in qualsiasi luogo la comunicazione con persone udenti utilizzando il servizio SMS con
un telefono cellulare (per esempio chiamare un soccorso stradale
in caso di incidente in auto).

I SOTTOTITOLI
PER I NON
UDENTI
@approfondisci: www.ens.it

Ing. Diego Virginio Salvi

FIADDA ONLUS - Coodinatore del progetto “Diffondere la sottotitolazione
in Italia”
FIADDA è un’ associazione nazionale ONLUS che rappresenta i
disabili dell’udito e partecipa con questa relazione ai lavori del congresso. (presentazione richieste - profilo persone sorde - contratto
RAI)
E’ doveroso presentare prima di tutto la nostra Associazione che è
completamente autonoma, indipendente e non rappresentata
dall’Ente Nazionale Sordi qui presente.
FIADDA riunisce famiglie con almeno un congiunto sordo e opera su tutto il territorio nazionale con tre centri di rieducazione e
trentaquattro sezioni regionali e provinciali., ha come obiettivo il
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superamento della difficoltà uditiva con mezzi e tecniche adeguati per aiutare la persona sorda a vivere con pari opportunità nel
mondo degli udenti.
L’,associazione ha un approccio pragmatico verso la sordità che
può essere alleviata o persino risolta puntando ad una seria riabilitazione e integrando nel modo migliore la persona sorda nella vita sociale, scolastica e lavorativa; crede nelle potenzialità della persona sorda e nella sua famiglia, la naturale e vera protagonista, crede nell’evoluzione della scienza medica e della tecnologia e crede

Uso della sottotitolazione
anche in tempo reale
negli specialisti della riabilitazione per il miglior sviluppo delle capacità della persona sorda.
Quali sono le nostre richieste?
1) Che il Servizio Sanitario Nazionale organizzi su tutto il territorio nazionale strutture che garantiscano:
la diagnosi precoce della sorditàla protesizzazione più efficace i servizi sanitari per la miglior riabilitazione alla parola.
Ancora non tutti i centri di neonatologia e pediatria in Italia sono
adeguatamente attrezzati per diagnosticare la sordità nei bambini
e per intraprendere un completo iter terapeutico.
2)Che venga modificata la legge n. 698 del 1950 che attribuisce
esclusivamente alle associazioni storiche di disabili, quali l’ENS,
il monopolio della loro rappresentatività. Per quanto riguarda il
nostro caso, che venga riconosciuto anche alla nostra associazione
nazionale il diritto di essere libera espressione delle persone sorde
in Italia che vi aderiscono.
Infatti sono ormai decenni che le persone sorde, in particolare delle ultime generazioni, non si sentono più rappresentate e tutelate
dall’ENS, motivo per cui è nata la nostra associazione.
3) Che vengano inseriti nel Nomenclatore Tariffario degli ausili
per le persone sorde i dispositivi tecnologici più avanzati e affidabili che garantiscano l’abbattimento delle barriere alla comunicazione verso le persone sorde e garantiscano la loro miglior qualità
di vita: computer, ricetrasmettitori in radiofrequenza, programmi educativi, avvisatori luminosi, telefoni cellulari, programmi
per il riconoscimento vocale, eliminando i dispositivi obsoleti che
creano spreco di denaro pubblico.
4) Che vengano garantiti i servizi della Pubblica Amministrazione
alle persone sorde come alle persone udenti, sia attraverso l’accessibilità ai siti Internet (legge n. 4 del 2004) e alle applicazioni informatiche pubbliche, sia attraverso sportelli presidiati e abilitati all’erogazione dei servizi stessi con adeguati dispositivi per la comunicazione.
5) Che venga garantita la sicurezza alle persone sorde come alle
persone udenti: le numerazioni e i servizi di emergenza devono
essere raggiungibili direttamente e autonomamente tramite tecnologie adeguate, non attraverso i servizi ponte non sempre ovunque disponibili.
6) Vengano rese gratuite le tariffe per i messaggi SMS via cellulare
personale e per i collegamenti ADSL di casa, tramite convenzioni
stipulate tra il ministero delle Comunicazioni e le società di telecomunicazioni, affinché la vita delle persone sorde possa diventare
sempre più indipendente.
7) Che la RAI come servizio pubblico garantisca anche a tutte le
persone sorde come alle persone udenti i suoi servizi di informazione, cultura e intrattenimento.
Ma chi sono le persone sorde in Italia oggi?
Le persone sorde dalla nascita o dai primissimi anni di vita, riconosciute come tali secondo le attuali leggi, sono oggi in Italia meno di 45.000, come rilevabile da fonte INPS.
Le persone invece che hanno subito perdite uditive più o meno
importanti durante la vita per diverse cause accidentali e principalmente per l’invecchiamento generale della nostra popolazione
sono circa 800.000 secondo il campione statistico di ISTAT del
2001.
In particolare la popolazione sorda riconosciuta come tale per legge ha oggi in Italia una composizione estremamente eterogenea
in base alle varie fasce di età.
Essa è composta dalle generazioni precedenti che hanno in grande maggioranza avuto un iter riabilitativo, quello disponibile all’epoca che, nonostante puntasse sull’oralismo, aveva carenze dal
punto di vista sia tecnico che didattico portando così molte persone a utilizzare principalmente il canale visivo per la comunicazione, compreso il linguaggio dei segni.
Le persone sorde non protesizzate oppure anche protesizzate prima degli anni 70, periodo di forte evoluzione medico - scientifica
nell’ambito della sordità, hanno seguito un iter riabilitativo molto diverso da quello seguito dalle persone sorde dopo gli anni 70.
Ciò è dovuto sia alla diagnosi, purtroppo, spesso, tardiva sia a rie-

ducazioni incomplete e comunque supportate da protesizzazioni
relativamente efficaci.
Negli ultimi anni sono cresciute con un iter riabilitativo differente sviluppando sempre più il canale uditivo per la comunicazione
e acquisendo una adeguata competenza linguistica scritta e orale
dell’italiano.
La diagnosi precoce, la corretta protesizzazione, la rieducazione
logopedica completa sono i passi fondamentali perché le persone
sorde più giovani possano sviluppare le loro capacità cognitive e vivere in modo integrato e con pari opportunità degli udenti.
Un’altra distinzione si può inoltre rilevare dagli anni novanta, altro periodo di forte evoluzione medico - scientifica sempre nell’ambito della sordità, periodo che ha visto sia lo sviluppo delle
protesi digitali sia l’affermarsi dell’impianto cocleare come opzione per le persone affette da sordità profonda.
Ora desidero approfondire non le prime richieste citate ma la settima e ultima, non certo per importanza, di competenza RAI ed
il mondo della comunicazione audiovisiva.
Come si può di fatto aiutare la persona sorda a informarsi, a conoscere, a comprendere meglio nel moderno mondo della comunicazione?
Nonostante la composizione eterogenea della popolazione di persone sorde che abbiamo descritto, si può e si deve abbattere la barriera alla comunicazione verso di loro con le tecnologie oggi disponibili:con la sottotitolazione.
Questa tecnologia, realizzabile con caratteristiche operative diverse, è il più potente mezzo con il quale si può e si deve abbattere la
barriera alla comunicazione verso le persone sorde, tutte le persone sorde.
Con la sottotitolazione dei programmi televisivi, delle proiezioni
cinematografiche e di qualsiasi prodotto audiovisivo in commercio si abbattono le barriera alla comunicazione verso i sordi.
La persona sorda protesizzata e riabilitata a parlare non usa mai il
linguaggio gestuale e sa leggere l’italiano.
Quella sorda che non parla o usa il linguaggio gestuale, solitamente non protesizzata, sa comunque leggere l’italiano, tranne i casi
di persone anziane e analfabete che devono essere ovviamente as-

Oltre 2 milioni di persone
possono essere considerate i
potenziali utenti dei programmi televisivi sottotitolati
sistite individualmente.
Infine la persona diventata sorda nell’arco degli anni ha praticamente sempre una sufficiente competenza linguistica per leggere
l’italiano. Quindi praticamente quasi tutti i sordi possono leggere
i sottotitoli, mentre solo pochissimi sordi, meno del 3%, conoscono e usano il linguaggio gestuale.
Di fatto il linguaggio gestuale, oltre che essere marginale sul totale della popolazione sorda, non viene mai usato in nessun paese
per i programmi televisivi, per il cinema o per gli audiovisivi in
commercio.
Ecco perché in occasione del recentissimo rinnovo del contratto di
servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, FIADDA
ha richiesto che venga fortemente incrementata la sottotitolazione, tecnica che nella attuale programmazione RAI copre solo il 18
% mentre in Europa la percentuale è oltre l’80% in paesi come la
Gran Bretagna e la Danimarca, oltre il 60% in paesi come la
Francia e la Germania.
Pur rispettando che alcune trasmissioni di informazione tramite
telegiornali possa essere accompagnata dal linguaggio mimico gestuale (L.I.S.) per persone che non possono leggere i sottotitoli, ha
ribadito che la RAI preveda per tutte le trasmissioni unicamente la
sottotitolazione come tecnica per abbattere la barriera alla comunicazione verso le persone sorde.
Quanto sopra per favorire che gli impegni finanziari notoriamente esigui siano focalizzati dalla RAI per la piena integrazione di tutte le persone sorde, nessuna esclusa.
Desideriamo sottolineare che, per rispettare l’esigua popolazione
di persone anziane con competenze linguistiche insufficienti per
l’uso dei sottotitoli e non assistite individualmente, la RAI può
mantenere un servizio informativo per le notizie quotidiane con
l’uso del linguaggio gestuale.
Voglio ricordare che l’ associazione ha chiesto che l’incremento
della sottotitolazione della RAI sia importante a partire dai programmi per le nuove e le nuovissime generazioni, affinché queste
possano avere realmente pari opportunità e una prospettiva di vita davvero dignitosa.
@approfondisci: www.fiadda.it
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DISABILITÀ NEL
MONDO
ARABO
Saleh Oraibi

Ph. D. MCSP, assistente cattedra di Fisioterapia, Università AL-Hashmite,
Amman - Giordania
Le attuali statistiche indicano che circa il 5% della popolazione o
circa 200.000 giordani soffrono per via di qualche forma di disabilità mentale o fisica. La popolazione giordana è stimata intorno
a 5,5 milioni di individui. Si prevede che in futuro ci saranno più
centri e più servizi ma sono tanti i fattori che potranno influenzare la fornitura e l’erogazione di servizi per le persone con disabilità in Giordania, ivi inclusa l’influenza che hanno sugli stili di vita,
le credenze tradizionali e gli atteggiamenti nei confronti della salute. Questi fattori potranno influenzare la qualità di vita delle persone con disabilità dal punto di vista della loro libertà di parola e
dal punto di vista della loro indipendenza.
Quali sono gli atteggiamenti nei confronti delle patologie? La patologia viene interpretata in due modi nel mondo arabo, o come
prova di fede o come punizione per un peccato. Le persone spesso ritengono che le malattie e gli incidenti rappresentino delle punizioni soprannaturali per dei comportamenti sbagliati da parte
del paziente stesso o da parte di un membro della famiglia. Il paziente infatti spesso mostra una notevole pazienza e un’accettazione delle conseguenze della patologia propri per essere ricompensate da Dio.
La cura e i servizi di riabilitazione per le persone con disabilità in
Giordania risalgono agli anni ‘60 e sono soprattutto svolti da organizzazioni non governative sia locali che internazionali.
Cambiamenti importanti a livello di erogazione dei servizi per persone con disabilità sono avvenuti soprattutto dopo che le Nazioni
Unite hanno annunciato recentemente che il 1981 era l’anno internazionale per le persone con disabilità. Qui l’intento era di raggiungere una maggiore partecipazione e integrazione delle persone con disabilità in seno alla comunità e per stimolare una maggiore consapevolezza a riguardo delle disabilità.
Prima di ascoltare i vostri discorsi pensavo che noi nel nostro paese avessimo tanti problemi; poi ho scoperto che anche voi avete i
vostri problemi da risolvere. Riguardo alla disponibilità di servizi
per disabili in Giordania, la maggior parte di bambini con disabilità vivono con le famiglie, quindi le cure vengono fornite essenzialmente dalle famiglie. Vi sono 144 organizzazioni che forniscono sevizi per solo il 2,7% dei bambini con disabilità in Giordania.
C’è una forte percentuale di persone disabili che non ricevono nessun servizio. Vi sono 26 centri governativi, 87 organizzazioni e 31
organizzazioni private, ma solo per quelli che possono pagare perché non c’è nessuna copertura assicurativa in questi casi.
La Giordania è un piccolo paese arabo. Molte persone pensano
che abbia comunque il petrolio o altre risorse, ma la Giordania è
invece un paese piccolo con pochissime risorse naturali come pe-

La patologia è interpretata in
due modi nel mondo arabo:
prova di fede o punizione per
un peccato.
trolio e acqua. Ci sono purtroppo stati tanti conflitti e crisi che
hanno afflitto la Giordania e quindi tante problematiche per le
persone con disabilità che vengono dall’Iraq o da paesi limitrofi.
Nonostante la mancanza di risorse naturali e nonostante i continui conflitti dell’area gli indicatori sanitari ci mostrano che comunque la Giordania non è messa così male, se raffrontata con i
paesi della stessa regione.
Quali sono i bisogni delle persone con disabilità in Giordania?
Come ho già detto si tratta di una patologia familiare e i loro bisogni e le loro preoccupazioni non vengono soddisfatte adeguatamente. La situazione economica in Giordania ha ovviamente delle conseguenze sulla prestazione dei servizi ai bambini con disabilità e i bambini hanno un grosso bisogno di essere sostenuti e di
avere accesso ai sevizi. Alcun servizi sono disponibili in alcuni centri privati che sono molto avanzati ma spesso non c’è la possibilità dell’accessibilità. C’è anche un forte bisogno di insegnare alla
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famiglie che si devono occupare dei bambini con disabilità a cui bisogna comunque anche riconoscere il contributo vitale dei parenti.
Quali sono i tipi di servizi? I servizi vengono erogati attraverso servizi residenziali, anche se i servizi di questo tipo li stiamo chiudendo per spostarci verso dei servizi comunitari. Ci sono anche dei
programmi domiciliari e previsto anche il collegamento con una
unità di Milano, per cui possiamo andare due o tre giorni in una
determinata regione dove possiamo ricevere dei servizi per bambini con determinate disabilità.
Una cosa bella della Giordania è che abbiamo proprio una politica specifica per la disabilità. Vediamo tuttavia che la maggior parte delle persone con disabilità ha delle opportunità molto limitate di integrazione sociale per via dei problemi legati all’accesso, all’integrazione, ai servizi sanitari, all’istruzione, all’impiego etc. e
poi anche le difficoltà economiche e la povertà contribuiscono a
quella che è l’accessibilità ai servizi.
Poi ci sono anche dei problemi collegati all’infrastruttura abbastanza scarsa e poco sviluppata soprattutto nelle aree rurali. In
Giordania abbiamo infatti la zona dei beduini, le città e le zone
rurali, e anche parecchia campi profughi. In alcune zone mancano proprio i trasporti e i servizi sociali in generali sono poco sviluppati ed estremamente limitati. Dal 1981 la fornitura di servizi e la
consapevolezza circa la disabilità è andata aumentando, diverse famiglie e organizzazioni non governative si stanno organizzando
per formulare un quadro giuridico legale per assicurare un aiuto e
un sostegno a queste persone. Il governo giordano ha approvato
una legge, “la Legge per la Salute e il Benessere delle Persone con
Disabilità” nel 1989, poi rivista nel 1993 ed è stata approvata una
nuova legge che concedeva dei diritti alle persone con disabilità
relative per esempio all’accesso all’istruzione, al trattamento medico, agli ausili e alle attrezzature, di avere accesso di partecipare ai
processi decisionali che riguardano le loro vite e le vite dei loro familiari in generale.
Per poter recepire questa legislazione è stata istituita il Consiglio
Nazionale per il Benessere di persone con Disabilità che è composto da rappresentanti del governo, di organizzazioni non governative, dalle presone con disabilità e dai loro familiari. Lo scopo è
quello di promuovere politiche e procedure che possano garantire delle pari opportunità per tutti gli individui che hanno delle disabilità, dando loro il potere affinché possano raggiungere un’autosufficienza economica, una vita più indipendente, degli aspetti

La società araba ha una visione della persona disabile come persona che è inerme
di inclusione e di maggiore integrazione all’interno della società.
Sonoo qui in rappresentanza dell’ associazione “Amici e Famiglia
con Persone con Disabilità” di cui FFSPD è l’acronimo. L’idea è di
promuovere l’accesso delle persone con disabilità all’interno delle
famiglie e stimolare una maggiore consapevolezza all’interno della comunità e di quelli che sono i diritti e la dignità fondamentali
delle persone con disabilità. Questa associazione cerca di sostenere le famiglie e i loro bambini con disabilità di diverso tipo che
vanno da lievi a gravi e che attualmente non ricevono nessun servizio, considerata anche la gravità della loro disabilità.
Praticamente noi forniamo questi servizi in tutte le aree dove praticamente questi servizi non ci sono e dove non c’è accesso ai determinati centri. Poi effettuiamo anche la formazione dei volontari e delle famiglie, perché come ho detto sono le famiglie che si addossano la maggior parte del carico delle malattie dei loro figli.
Ho parlato dell’importanza della ricerca sulla disabilità. In questo
campo c’è pochissima ricerca: nei paesi più sviluppati si cerca di capire quali sono le forze politiche, economiche e sociali, che opprimono le persone con disabilità. Molto spesso ci si concentra sull’idea che le persone con disabilità siano comunque una minoranza contro la quale è stata posta una grande discriminazione. In
questo senso lo studio della disabilità è simile a quello dello studio delle razze, delle classi e delle sperequazioni tra i generi sessuali. Quindi le teorie e le filosofie sullo studio delle disabilità possono essere applicate anche alle problematiche reali, alle problematiche legati alle leggi etc. E’ necessario quindi colmare il divario
che esiste tra la conoscenza attuale riguardo alla natura della disabilità e sviluppare dei programmi di supporto adeguati per sviluppare una maggiore consapevolezza pubblica riguardo la disabilità. A oggi è stata condotta una ricerca che possiamo definire limitata nella regione araba.
Vediamo quali sono anche le barriere culturali alla ricerca. La visione della società araba delle persone si basa sulla concezione della
persona disabile come qualcuno che è inerme, come qualcuno in
continua dipendenza che deve essere relegato nella casa con una
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scarsa qualità di vita. Questa mancanza di produttività è emblematica di questa visione e queste difficoltà sono proprio legate alle caratteristiche della nostra civiltà, come per esempio l’elevata incidenza di matrimoni tra consanguinei piuttosto che l’elevata incidenza di incidenti stradali e anche il fatto, forse ancora peggiore,
che alcune famiglie si vergognano di avere un figlio con disabilità
e come conseguenza tendono a non partecipare a tali studi e tali ricerche.
Non esiste una misura standard per misurare il grado di disabilità
e quindi i raffronti che vengono fatti sugli autoctone che non sono molto validi soprattutto quando si confrontano trattamenti.
Ci sono anche delle procedure di raccolta dati che sono scadenti e
ci sono anche dei problemi che riguardano l’elaborazione di tutti
questi dati. E’ anche difficile per noi confrontare i nostri risultati
con quelli di altri studi magari internazionali, perché purtroppo
non abbiamo i mezzi di ricerca affidabili e validi.
Ci sono opportunità nella regione araba di sviluppare delle informazioni nuove, in particolare quella che è la loro natura, la loro
incidenza, l’impatto che hanno sulla società. Questi sforzi di ricerca potrebbero portare ad un miglioramento sia della scienza sia
della società, sicuramente anche grazie alla collaborazione col
mondo più industrializzato. Sicuramente è importante collaborare anche con esperti europei e americani e anche con le agenzie di
finanziamento europee e americane che potrebbero contribuire
trasferendo le loro conoscenze. Gli obiettivi di ricerca dovrebbero
anche contribuire allo sviluppo di servizi nuovi, migliori e a sostenere in modo migliore le persone con disabilità.

“SPORTELLO H”
AL SERVIZIO DEI
DISABILI
Mario Staderini

Consigliere delegato per le politiche sanitarie e della disabilità al Primo
municipio di Roma
Grazie presidente, sono contento di intervenire in questa sessione
ove si parla non solo di medicina, ma anche di servizi e regole per
una vita indipendente. Il mio sarà un intervento con un taglio leggermente diverso appunto perché non sono medico, non sono inventore di ausili o fornitore di servizi e nemmeno parte di una associazione di disabili o malati. Sono appunto un politico in questo
momento, e cercherò di seguire le caratteristiche delle azioni che
incontro quotidianamente.
Se fossi il ministro della salute ovviamente avrei tutto più facile perché mi basterebbe annunciare l’aggiornamento del nomenclatore
per prender applausi e far cadere il teatro.
In realtà, sono delegato per le politiche sanitarie e della disabilità di
un Municipio, cioè di un ente locale con 120.000 residenti che ha
tra le sue funzioni la prestazione di servizi di assistenza per anziani
e disabili.
In questi 7 mesi di esercizio del mandato, la mia percezione è stata
che proprio gli enti locali abbiano un ruolo decisivo ai fini dell’erogazione di servizi per una vita indipendente. E ciò per due ordini di

della sanità oltre che un modello di assistenza sociale vissuta più come un profitto per chi la eroga che come un servizio per chi viene
assistito. Nel mio Municipio affidiamo ad una società esterna un
milione di euro l’anno per erogare i servizi di assistenza ad un centinaio circa di disabili; una cifra simile viene erogata per gli anziani
e circa la metà per l’assistenza scolastica agli alunni disabili.
Nessuno di questi servizi è concepito per vivere la tecnologia come
elemento anche di risparmio oltre che di miglioramento della prestazione. Si pensa ad organizzare gite ed occasioni di svago ma non
vengono colte le occasioni offerte dalla tecnica per rendere più interessante ed utile all’assistito il prodotto che riceve.
Da un punto di vista sanitario, avremo sempre di più l’esigenza degli ausili, della telemedicina e della teleassistenza. Elementi che non
sono immaginabili senza una contestuale rivoluzione digitale.
È uno dei temi del nostro cartellone e della giornata odierna.
Rispetto al documento di partenza dei lavori, credo sia importante sottolineare come proprio gli enti locali possano essere oggetto
dell’iniziativa dell’associazione Luca Coscioni e della rete di associazioni che insieme vorranno farlo, in primo luogo curando
l’aspetto della diffusione delle informazioni.
Se l’aspetto sanitario degli ausili è chiaro ed è tutto impostato sull’aggiornamento del nomenclatore e delle fasi per acquisirlo, dall’altra l’obiettivo è ottenere che a livello locale vi sia una informazione
semplice ed indipendente in merito agli strumenti di ausilio ed alle procedure per averli.
Oggi le famiglie non ne sono a conoscenza. Al Municipio I di
Roma abbiamo uno “sportello H “ per fornire informazioni non
solo sui servizi resi, ma su tutti quelli erogati dai diversi enti. Il rischio altrimenti è che si limitino a fornire notizie sui permessi per
il parcheggio disabili.
Questo è un fronte sul quale in varie realtà italiane credo si possa
agire, così come è a mio avviso opportuno ragionare sull’inserimento nell’assistenza domiciliare della funzione di assistere il disabile
nella fase applicativa, di acquisizione e di ricerca dell’ausilio deliberato in precedenza dalla ASL. Procedimentalizzare i contatti tra la
ASL che dovrebbe fornire l’ausilio e l’ente locale che dovrebbe aiutare nella fase successiva. Non sempre, infatti, il disabile o la persona che magari è anziana e riduce la propria capacità di parola ha un
familiare che possa curare l’acquisizione dell’ausilio.
Insieme a questo obiettivo, dobbiamo tener presente anche la possibilità che gli enti locali svolgano una funzione pro-attiva per la
diffusione di quell’ hardware necessario per la rivoluzione digitale.
Paradossalmente la mia convinzione è quella che i servizi di modernizzazione dell’intera società italiana, che stentiamo a mettere
in campo per tutti, debbano avere come primo fronte di attuazione proprio il fronte della disabilità.
Si pensi alla firma digitale - uno strumento che potrebbe agevolare
dal punto di vista burocratico la vita di tutti noi-: per un disabile e
la sua famiglia, la possibilità di ottenere certificati e servizi per via telematica agevolerebbe di molto la vita quotidiana. Sono immaginabili programmi regionali e comunali per la diffusione della firma digitale, potremmo partire con qualche caso pilota.
Parimenti, penso che l’ente locale possa agire con piani specifici di
diffusione della banda larga e di personal computer, così come curare la formazione di alcune categorie sociali all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Termino cercando di offrire una riflessione di carattere generale.
In questo congresso stiamo parlando di rivoluzione digitale come
premessa per un’accelerazione della vita indipendente di malati e
disabili; l’obiettivo è una priorità politica loro e delle famiglie, e la
sua realizzazione passa attraverso il modo di utilizzare le frequenze
dell’etere, di regolamentare le telecomunicazioni, di modernizzare

Abbiamo uno “sportello H” per fornire informazioni non solo
sui servizi resi, ma su tutti quelli erogati dai diversi enti
motivi: innanzitutto le loro competenze dirette; in secondo luogo,
perché proprio in un’ottica federale sono le entità amministrative e
politiche più a contatto diretto con il fruitore del servizio. In Italia,
le Regioni hanno competenze sanitarie che esercitano tramite le
ASL mentre i Comuni esercitano i servizi sociali quali l’assistenza a
disabili ed anziani.
In quest’ambito, da sempre il mito è quello dell’integrazione sociosanitaria, cioè del modello legislativo secondo cui i servizi sanitari e
sociali devono integrarsi tra loro.
Quello che manca, come è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, è proprio il momento dell’integrazione dei due servizi e ritengo che ciò dipenda da un triplice ordine di fattori. In primo luogo, scontiamo problemi generali del nostro Paese, ad esempio l’assenza di una formazione non dico continua, ma anche solo
saltuaria dei nostri lavoratori, in particolare di quelli della pubblica
amministrazione; paghiamo poi l’inefficienza e la mala gestione

la pubblica amministrazione.
Questi temi devono essere priorità politica soprattutto per chi ne ricaverebbe il massimo del vantaggio in termini di aumento delle
proprie facoltà relazionali.
Ma anche la rivoluzione politica radicale è un altro elemento a cui
secondo me disabili e loro famiglie dovrebbero avere una attenzione particolare.
L’associazione Luca Coscioni -non è un caso che ha questo nome
chi si pone certi obiettivi, perché si tratta proprio della persona che
ha fatto della lotta politica su queste tematiche la lotta sua per il
100% degli italiani- è l’unica associazione politica che ha scelto il ripristino delle facoltà sottratte e dell’utilizzo delle tecnologie come
strumento per farlo, quale obiettivo e occasione di iniziativa politica.
Questo è un dato che deve essere tenuto conto. È accaduto con i
progetti di utilizzo del sintetizzatore vocale così come sulla problematica della comunicazione dei sordi via Sms e videotelefonate,

RIVOLUZIONE DIGITALE E POLITICA PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E LA VITA INDIPENDENTE

dove a seguito di iniziative piccole e precise si è aperta una procedura relativa alla libertà di comunicazione e che vale per tutti i disabili.
Quello che ha fatto l’associazione Coscioni è qualcosa che deve essere tenuto in conto anche per il personale impegno nella politica,
che significa iscrizioni: il mio invito è ad iscriversi all’associazione
Coscioni.
Le due giornate che ci vedono riuniti ci permetteranno di individuare delle iniziative specifiche con cui accelerare il processo di acquisizione degli ausili e sostenere iniziative a livello di enti locali che
facciano del disabile, del malato e della sua famiglia la frontiera della modernizzazione italiana.

DISABILITÀ E
RELAZIONI FRA
LE PERSONE
@approfondisci: www.mariostaderini.it

Luigi Giacco

Responsabile disabilità dei Democratici di Sinistra
Da un punto di vista culturale si abolisce il concetto di handicap,
quello che noi chiamavamo handicap non è che una limitazione o un
restringimento delle opportunità di partecipazione. Questo quindi significa non pensare all’handicap come a una caratteristica attribuibile alla persona disabile ma dobbiamo riferirlo a quanto questa persona è messa nella condizione di poter essere autonoma e di vivere
una vita indipendente.
Da un punto di vista applicativo questo concetto è importante perché la disabilità non è appannaggio solo per quanto riguarda una persona malata o menomata, ma diviene un costrutto universale, nel
senso che in qualunque situazione e per qualunque persona se le richieste che l’ambiente impone non sono eseguibili in qualche misura compare la dimensione della disabilità.
L’idea di fondo è che la disabilità non riguarda le persone ma le relazioni tra le persone e il mondo circostante. Certamente se non siamo
in grado di risolvere una sindrome di down oppure di ridare la vista
ai non vedenti o l’udito ai non udenti però avremo la possibilità di
modificare l’ambiente, di mettere a disposizione ausili e protesi in
modo tale che la persona disabile possa dare una risposta adeguata.

L’idea è che la disabilità non
riguarda le persone ma relazioni tra persone e il mondo
circostante
Fatta questa premessa di ordine culturale direi che dovremmo vedere quali possono essere gli obiettivi sui quali lavorare con
l’Associazione Coscioni e con le altre forze politiche su alcuni obiettivi.
Il primo è una necessità di rivisitare la legislazione nazionale e quella
regionale per arrivare, non dico a un testo unico, ma a una legislazione più semplice e più rispondente ai bisogni e alle esigenza delle persone disabili.
Se pensiamo che in Italia abbiamo una ricca normativa, mi riferisco
per esempio alla legge 118 del 1971, questa legge era nata per dare
una risposta a bambini e ragazzi che nascevano disabili. Oggi il 95 %
di utilizzatori di questa legge è composto da anziani non autosufficienti. Quindi proporrei la costituzione di un gruppo interistituzionale che possa fare una rivisitazione delle leggi esistenti.
Dalla mia personale esperienza di parlamentare, direi che oggi è necessario monitorare le leggi che ci sono piuttosto che farne di nuove.
Perché monitorare queste leggi? Per snellirle e renderle più concrete,
con obiettivi che siano attuabili quanto più esigibili.
E anche qui faccio due esempi. Noi abbiamo la legge 68 del 1999
sul collocamento obbligatorio delle persone disabili, è estremamente difficile, dal mio punto di vista, modificare la legge anche se potrebbe essere migliorata. Sarebbe molto più interessante dire: quante persone disabili in Italia sono attualmente inserite nelle liste di collocamento 2006. Verifichiamo quante nel 2007 di queste persone
siamo riusciti ad inserire. E se non siamo riusciti ad inserirle e a collocarle quali sono stati i problemi? Forse perché non sono state costi-

tuite le commissioni provinciali per la verifica, forse non ci sono stati i fondi necessari per incentivare le convenzioni e/o l’adeguamento
dei posti di lavoro.
Anche sulla legge 162 del ‘98 si era previsto, pur con fondi limitati, la
possibilità di dare emolumenti economici per l’assistenza personale al
fine di facilitare la vita “indipendente”così come per la istituzione di
servizi per il “dopo di noi”.
La mia proposta è di lavorare su obiettivi concreti:per esempio come
assicurare un miglior servizio di assistenza personale per la vita indipendente, così come far nascere comunità alloggio per i disabili gravi che resteranno soli.
Altra questione importante era già stata posta dall’art. 24 della legge
Quadro 328 del 2000.
Con questa legge si era delegato il governo per rivedere i criteri di accertamento di invalidità e dei relativi emolumenti economici.
E’ comprensibile che affrontare questo problema sia estremamente
difficoltoso, ma noi dobbiamo dare dei parametri di valutazione in
base all’ICF per fornire alle commissioni preposte gli stessi criteri di
accertamento ed evitare situazioni diversificate da regione a regione.
Un’ultima proposta è di sollecitare il ministero del tesoro ad emanare, di concerto con il ministero della salute il decreto ministeriale previsto dalla legge 80 del 2006 riguardante l’elenco delle patologie da
non sottoporre periodicamente a visita di controllo.
E poi occorre semplificare le procedure e il numero di commissioni
ei relativi costi eccessivi:
commissioni delle ASL, commissioni dell’INPS, commissioni del
tesoro, etc…
Allora cerchiamo una soluzione che possa essere il più funzionale possibile ai bisogni degli utenti e delle famiglie.
S’è parlato appunto del nomenclatore tariffario che va razionalizzato
e innovato, per inserirvi tecnologie compensative e relativi ausili.
L’inserimento di tecnologie compensative comporta la necessità che
vi sia una valutazione dal punto di vista tecnico, ed una formazione
delle persone che poi devono utilizzare queste tecnologie compensative.
Altro aspetto è quello di semplificare le procedure. Oggi ogni volta
che si richiede un ausilio si deve ripassare di nuovo dal medico di famiglia, e poi dallo specialista, e poi dalla ASL e poi …
Sempre rispetto al nomenclatore tariffario è necessario istituire un
fondo adeguato perché ci possa essere risposta adeguata nell’area dell’informatica, delle tecnologie e degli ausili, così da superare concretamente il concetto di restringimento delle opportunità.
Soprattutto là dove ci sono minorazioni fisiche, sensoriali o anche
difficoltà di apprendimento, le tecnologie compensative e gli ausili
possono dare una notevole possibilità di autonomia e di vita indipendente.

LA TECNOLOGIA
COME
STRUMENTO DI
DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA
@approfondisci: www.dsonline.it

Mario Mantovani

Europarlamentare e Responsabile delle Politiche Sociali di Forza Italia

Vorrei innanzi tutto ricordare le parole di Angela Merkel la settimana scorsa al Parlamento Europeo nel discorso di insediamento della nuova presidenza. Se non avessi avuto il vostro invito a gennaio,
avrei pensato che vi foste messi d’accordo, visto che la prima parola
che ha detto Angela Merkel è stata “Tecnologia”. Tecnologia, talento e tolleranza sono i tre aspetti fondamentali della nuova presidenza tedesca in Europa da portare avanti in un quadro di ripresa europea. E certamente l’importanza della tecnologia e dell’informatica
che oggi voi mettete in risalto è uno strumento importante di fronte ad una tecnologia imperfetta. Sapere che non garantiamo pari opportunità ai cittadini, ci fa sicuramente parlare di tecnologia imperfetta. Sicuramente la tecnologia ci può aiutare a superare queste quote di cittadini esclusi, in modo tale che diventi proprio uno strumento di democrazia partecipativa. Io credo che l’aspetto fondamentale dell’incontro di oggi, possa davvero marcare l’accesso di tutti i cittadini ai diritti.
E’ facile ricordare, visto che non sono ancora cambiati i numeri, che
se consideriamo le persone senza disabilità, compresi tra i 14 e i 65
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anni includendo tutta l’età lavorativa, il 66% non ha particolari difficoltà; la percentuale scende al 47% se siamo in presenza di una lieve disabilità, e scende ancora al 25% se siamo in presenza di una disabilità grave. I numeri parlano da sè. In una Europa a 27 sono circa 50 milioni le persone con disabilità che popolano il nostro continente, quindi credo ci sia una responsabilità da parte di tutti. Il
97% degli europei pensa che si faccia poco rispetto alla disabilità e al
tema delle pari opportunità e dell’accesso dei cittadini europea a
quella che è la democrazia partecipata. Questo è un numero elevato che credo ci debba dare speranza per comuni iniziative politiche
da portare avanti, tant’è vero che occorre un intervento attivo della
politica e della Pubblica Amministrazione.
Non per questioni di appartenenza politica, visto che sono di Forza
Italia, ma certamente per dovere di verità occorre ricordare che lo
scorso governo Berlusconi ha vissuto l’anno 2003, l’anno europeo
delle persone con disabilità, e io sono stato relatore al Parlamento
europeo su questo tema con l’aiuto anche di alcune persone presenti in sala, siamo riusciti entro la fine dell’anno ad approvare delle leggi importanti, basti pensare alla legge sull’amministratore di sostegno, cosa che è avvenuto proprio in quel periodo. Per la prima volta in Italia è stato modificato il codice civile che non veniva modificato dal 1934. Credo che queste siano piccole questioni che vadano
ricordate, non ultima la Legge Stanca, proprio per ricollegarci al tema di oggi rispetto alla tecnologia. E’ dal 2003 che viene presenta-

La tecnologia ci può aiutare a
superare queste quote di cittadini esclusi
to il Libro Bianco che presenta ogni anno dei consigli di esigenze e
di esperienze sul tema della disabilità e che istituiva la Commissione
Permanente Interministeriale sulle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione delle categorie più fragili, che sono poi sfociate nella Legge Stanca del 2004 e che consistono in delle disposizioni per l’accesso agli strumenti informatici alle persone con disabilità. Io ho anche proposto il cambiamento della parola, veniva infatti utilizzata la parola francese handicapé, nel nuovo testo l’abbiamo
sostituita con “persona con una abilità diversa”.
Credo sia stata una grande e bellissima esperienza, e io purtroppo
sto per abbandonare la Commissione degli Affari Sociali a fine mese e mi trasferisco nella Commissione Affari Regionali ma credo si
debba reagire anche a livello delle regioni. Io sono sindaco del mio
piccolo comune Arconte, ho 35 persone con disabilità e su ognuna
di loro c’è un progetto perché io credo che se caliamo nella realtà vera la politica, oggi un sindaco può fare molto di più del Presidente del
Consiglio in tema di disabilità e più ancora della Commissione
Europea. Nel mio piccolo comune, a chi costruisce edifici senza barriere architettoniche, io regalo 20% della volumetria in più. Non è
poco per i costruttori che costruendo una palazzina, realizzano 10,
15, 100 appartamenti in più senza barriere architettoniche dall’ingresso e per tutta la vita che deve trascorrere nell’appartamento personale. E’ un passo importante questo, perché una vita che all’inizio
può essere senza disabilità, può avvenire con l’invecchiamento, noi
sappiamo che ci sono 20 000 giovani in Italia che ogni anno in occasione del sabato sera finiscono in carrozzina, e una famiglia si può
trovare con una disabilità senza averlo preventivato. E se non ha gli
strumenti di vita comune che possono consentire il superamento e
il sostegno alla persona che diventa disabile in casa, si generano quelle sacche di emarginazione, quella democrazia non partecipata alla
quale io credo che bisogna porre rimedio.
Ricordo infine, sempre nel periodo dello scorso governo, la direttiva sulla non discriminazione, visto che quest’anno 2007 celebriamo il decimo anniversario dell’art. 13 del Trattato di Amsterdam
che ha fatto rinascere una speranza, sempre in termini europei, per
tutti i cittadini che potevano avere una mancanza di pari opportunità rispetto agli altri. Vorrei concludere sottolineando che l’Europa
è comunque un grande osservatorio, sfruttiamola. In Italia sfrutterete Marco Cappato con la sua maggioranza ma in Europa adesso
sfruttiamo una collaborazione comune perché io credo che si possa
fare molto in termini di disabilità, perché la sensibilità è forte.
Io sono convinto che se progettiamo insieme a partire anche dalle
nozioni e dalle novità che oggi vengono poste da parte degli esperti, dei tecnici e dagli studiosi, tenete conto che per il quinquennio
2007-2013 abbiamo a disposizione per il Fondo per la Ricerca, un
fondo mai visto prima in Europa di 70 miliardi di euro. Questo rappresenta una grande opportunità a disposizione per quanto riguarda il tema della disabilità, i tempi sono maturi. Dobbiamo davvero
metterci tutti insieme, in quanto a parte l’appartenenza politica di
destra o di sinistra, il tema della disabilità non ha colore. Io insisto su
questa cosa da diverso tempo perché essere cittadini non è una questione di colore, perché avere un’abilità diversa da un altro anche
questa non è questione di colore o di appartenenza. Gli obiettivi che
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si pone in nuovo programma quadro sono molteplici, basti pensare al Programma Cooperazione, al Programma Idee, al Programma
Persona, al Programma Capacità. Anche questo è un nuovo modo
di esprimersi; non si tratta più del programma Erasmus o che riguardano altri personaggi della storia, ma sono programma concreti e nuovi che ritroviamo nel nuovo Programma Quadro sulla
Ricerca. E sulla ricerca bisogna puntare. Dobbiamo davvero porci
degli obiettivi comuni come la parità di accesso ai servizi pubblici
on line, la parità di accesso nell’amministrazione on line, basti pensare ai e-government, la parità di accesso ai servizi sanitari e-health,
la parità di accesso per l’apprendimento elettronico e-learning e infine creare un ambiente accessibile per tutti con e-business che penso rappresenti per tutte le persone un obiettivo importante. Credo
che all’interno dei diritti di ciascuno ci sia anche il diritto al benessere e il diritto alla felicità che necessita davvero l’impegno di tutti noi.
Concludo ricordando che purtroppo le differenze tra i 27 paesi europei sono talmente differenziate, le legislazioni sono talmente diverse che non riusciamo nemmeno ad avere un pass per parcheggiare
in Portogallo come in Romania. E’ una cosa semplicissima ma non
c’è ancora un pass di parcheggio che venga accettato, e non sto parlando dei grandi temi della politica mondiale.

DALLA “SANITÀ”
ALLA “SALUTE”
@approfondisci: www.mariomantovani.it

Adriano De Maio

Delegato del Presidente della Regione Lombardia per l’ Alta Formazione
Ricerca e Innovazione
Volevo cominciare questo intervento ricordando quali sono i progetti ed i programmi della Regione sul tema della ricerca e dell’innovazione.
C’è stata una modifica sostanziale rispetto agli approcci, non solo
precedenti della Regione ma direi di un panorama molto esteso in
Italia e in Europa che si é concentrato sulla scelta di aree scientifiche
e tecnologiche. Noi viceversa abbiamo scelto di delineare dei temi o
problemi che devono essere risolti e che richiedono, spesso, una miscela di ricerca, di tecnologie, di campi applicativi perché la risoluzione di un problema nella maggior parte dei casi non si fa con un intervento solo specifico su un determinato campo ma si fa quando si
mettono insieme diverse competenze.
La priorità numero uno della Regione si é deciso essere sulla Salute,
sullo star bene, che non significa soltanto nel campo della Ricerca,
della Scienza della vita, nella farmaceutica, nella Nanomedicina ma
si deve cercare una politica che metta insieme diverse tecnologie, diverse ricerche per tentare di alleviare o risolvere qualche problema.
Rispetto a questo un argomento specifico è stato cominciato ad affrontare e quindi mi è particolarmente grato questo intervento perché attendo un grosso contributo per capire i problemi e ragionare
insieme su possibili priorità di intervento.
Un sottotema specifico nel campo del problema dello star bene e
della Salute é dedicato ad alcune fasce, particolarmente critiche che
sono la disabilità e l’età elevata della popolazione. Vi faccio alcuni
esempi su cui abbiamo già avuto modo di ragionare in passato e su
cui ci auguriamo di estendere il nostro lavoro in futuro. Ad esempio
si va da alcuni interventi specifici che sono materiali a memoria di
forma. Sono materiali che ricordano la forma che avevano prima e
quindi si estendono e si accorciano in base ad alcuni impulsi e segnalazioni. Questo é stato provato per recuperare la mobilità della
mano, per permettere a qualcuno che ha un totale impedimento di
usare una tastiera del pc e diventa estremamente importante.
Voi vivete in un campo completamente differente da quello medico e noi abbiamo la possibilità di intervenire con ricerche di punta
perché sono nuove e richiedono un forte impegno nella ricerca. Noi
abbiamo in Italia e in Lombardia dei centri di ricerca di ottimo livello e abbiamo già sperimentato con alcune cliniche questo tipo di intervento, fino ad arrivare a interventi che non richiedono altissima
ricerca ma innovazione tecnologica e che contemporaneamente portano a un miglioramento delle condizioni di vita di persone con problemi di disabilità e nel contempo hanno dei potenziali ricadute da
un punto di vista economico e produttivo: pensiamo a cosa vuol dire un sistema di arredo della casa completamente diverso da quello
attuale. Quando concorrono più interessi insieme é più facile intervenire. Questo vuol dire che un sistema molto forte in Lombardia
come i mobilieri non compete banalmente sul costo ma sull’avere
delle nicchie interessanti su cui avere possibilità di successo. Questo
esempio è già stato sviluppato per quanto riguarda le cucine da un
industria non lombarda, la Snaider, che ha disegnato delle cucine
per un certo tipo di disabilità, per esempio tutte orizzontali. Questo
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prodotto é diventato ora quello con il maggior fatturato nell’azienda perché essendo utili e necessarie per i disabili sono più comode per
tutti.
L’intervento che noi vogliamo fare vuole collegare le esperienze che
già ci sono, per esempio nella regione Friuli dove é stato creato un intervento specifico sulla disabilità, se non sbaglio vi è pure un assessorato regionale. Noi abbiamo intenzione di collaborare attivamente
con loro. C’è ad esempio la città californiana di Berkeley che si è proposta di diventare amichevole delle disabilità gravi. E’ nostra intenzione andare a vedere che cosa si sta facendo nella città di Barkeley e
abbiamo intenzione di vedere che cosa è possibile o trasferire o cosa
migliorare.
Sarebbe per noi estremamente interessante avere un intervento
esemplare in qualche area con la collaborazione non soltanto di tutti gli enti locali e anche delle associazioni e di chi si occupa del tema
della disabilità.

IL RUOLO DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
@approfondisci: www.regione.lombardia.it

Ombretta Fortunati

Rappresentante della provincia di Milano consigliere delegata alla partecipazione e tutela delle persone con disabilità
Voglio qui ricordare per prima cosa quali sono le battaglie
dell’Associazione Coscioni si batte da anni, che sono quelle dei diritti della persona e della libertà di scelta.
Battaglie su cui sicuramente ricordiamo anche quello che è successo
l’anno scorso a Luca Coscioni e precedentemente la sua battaglia per
comunicare, quindi per continuare una relazione con il mondo esterno. Quindi queste battaglie per i diritti sono estremamente necessarie in una situazione come quella del nostro paese in cui abbiamo delle leggi molto avanzate anche rispetto ad altri paesi dell’Europa stessa. E dove però poi la realtà quotidiana per chi ha una disabilità è
un’altra: la risposta ai diritti fondamentali della persona ad avere piena accessibilità e quindi cittadinanza piena nella società non sono poi
così garantiti.
Intanto vi ringraziamo per il lavoro che state svolgendo e vi siamo
particolarmente vicini. Concordo anche con la bozza che era nella
cartellina dei lavori in cui parlate di un convegno permanente e della volontà di continuare questi discorsi anche a livello internazionale. Ci sentiamo di accogliere questo messaggio e crediamo che sia
molto significativo. Perché non basteranno momenti in cui ci occuperemo o faremo battaglie per i diritti fondamentali di tutti, ma occorrerà un impegno costante. Tra l’altro oggi sono state utilizzate parole chiave tra cui il discorso del diritto all’autonomia e alla vita indipendente per tutte le persone e quindi anche per le persone con disabilità. Io credo che ci sia ancora molto da fare in questa direzione, ma
che sia fondamentale parlare proprio del progetto di vita indipendente della persona con disabilità perché ancora oggi questa cosa è
spesso negata. Negata proprio per i problemi che venivano detti prima, il discorso dell’accessibilità. E l’accessibilità è un problema strutturale, ancora oggi ciascuno di noi deve lavorare ancora molto, nelle
nostre associazioni e anche la Provincia stessa, per procedere nella direzione che ci sia accessibilità piena per tutti. Ma tanto c’è da fare anche sul tema dell’accessibilità e delle barriere che sono anche di tipo
culturale e sociale che ancora permangono nel nostro paese. In questo senso il discorso degli ausili tecnologici è fondamentale. Si è detto prima in relazione che persone importanti hanno segnato e stanno segnando quotidianamente la realtà del nostro paese, come Luca
Coscioni e Welby, sicuramente hanno messo un po’ in luce sul tema
degli ausili tecnologici come sistema per comunicare. Credo però che
su questo vada fatto un grosso lavoro. Gli ausili come strumenti e
simbolo di altro, di qualcosa di molto più importante le relazioni.
Spesso mi piace sottolineare questo aspetto: ci sono molte più persone con disabilità nel nostro paese oggi anche grazie alle aumentate
possibilità di vita. Ma anche grazie alle tecnologie di tipo medico che
aiutano a vivere anche dopo incidenti gravi o situazioni di natalità
difficile. Occorre quindi che la società tutta e in particolare anche le
Amministrazioni si sappiano rapportare a questo possibile incremento di diverse forme di disabilità, ma anche che sappiano promuovere per queste persone una vita uguale a tutti gli altri. Nelle tante diversità, la diversità vista non come barriera, come disagio, ma come uno
dei tanti aspetti in cui ciascuno di noi si può trovare e si potrà trovare nel percorso della propria vita. Questa consapevolezza ci aiuta a ragionare sulla necessità di aumentare la conoscenza reciproca e le rela-

zioni. Questo aspetto delle relazioni è fondamentale: la disabilità diventa isolamento, solitudine, quindi negazione della vita e della dignità, se le relazioni sono carenti o non ci sono. Purtroppo ancora oggi
vediamo che le relazioni non ci sono, quindi la società tutta non si
dispone efficacemente. Allora cosa possono fare gli enti, come in questo caso, la Provincia di Milano? Devono anzi tutto - e questo è un
pezzo del programma della nostra Provincia - mettere al centro la persona. Qualunque iniziativa delle tante competenze che la Provincia
ha come ente di secondo livello devono essere viste mettendo al centro la persona. E tra l’altro la Delega che mi è stata affidata dal
Presidente Penati che è “partecipazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità” vuole proprio sottolineare questo aspetto. Un ente
come la Provincia deve e vuole aprirsi alla partecipazione attiva dei
suoi cittadini, attraverso le associazioni e le tante iniziative che sul territorio ci sono. Non dobbiamo dimenticarlo, a volte il territorio è più
avanti delle stesse istituzioni nel promuovere le tematiche di cui si è
parlato, quelle dei diritti. Attraverso anche la partecipazione attiva e
il protagonismo delle persone disabili e di chi si è impegnato da anni
su questi temi l’Istituzione può efficacemente rispondere alle proprie
competenze, anche superando la loro frammentazione. Abbiamo diversi Assessorati che lavorano sulla disabilità, come l’Assessorato al lavoro che ha fatto molto per l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro, con il progetto Emergo, proprio per rispondere a
questo diritto, fondamentale attraverso un percorso in cui si afferma
la persona, si rende autonoma.
Così come su altri terreni, nel campo delle barriere architettoniche,
ma anche percettive, abbiamo fatto come Provincia insieme all’Ente
Nazionale Sordomuti, ma anche all’isituto ciechi, un’innovazione allo spazio Oberdan, proprio per permettere la piena accessibilità attraverso le tecnologie, anche per fruire pienamente di un film, eccetera.
Tra le altre cose, ci stiamo interessando al tema della residenzialità per
le persone disabili. Uscendo dall’emergenza, quindi dal “dopo di noi”,
e affermando la necessità e l’urgenza di ragionare sul “durante noi”,
quando ancora sono in vita i familiari, i genitori, pensando a che ne
sarà della persona con disabilità visto che ancora oggi il supporto della famiglia è fondamentale.
Ragionare e promuovere nuove residenzialità non istituzionali ma
che siano vicine alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità, aiuta a muoversi nella direzione della dignità e della possibilità di scelta, dei tanti
modi di poter vivere, delle tante soluzioni abitative, che la persona
disabile può trovarsi di fronte. Credo che quest’anno nelle varie competenze che la Provincia può esplicare c’è anche il tema legato alla
Convenzione dell’ONU, che è stata citata anche negli interventi precedenti e che ritengo sia molto importante. Da un lato perché occorrerà legiferare ovviamente su tutte le tematiche che emergeranno dopo le firme del 30 di marzo a New York alla Convenzione, e occorre-

Quindi la diversità vista non
come barriera in qualche modo, come disagio, ma come i
tanti aspetti in cui ciascuno di
noi si può trovare e si potrà trovare nel percorso della propria
vita
rà che ciascun ente si rapporti efficacemente a quanto emergerà. Io
credo che quindi ci sia un doppio lavoro da fare. Sottolineare, attraverso chi dovrà legiferare, le novità che questa Convenzione porterà
all’interno del nostro paese e anche dell’Unione Europea ma anche
per quanto riguarda la Provincia, il Comune e la Regione, con competenze diverse, in coordinamento facendo azioni di sinergia e di rete, fare opera di formazione di conoscenza delle novità e di grandi atti simbolici che questa Convenzione porterà anche nei confronti delle associazioni, dei cittadini e anche degli enti comunali, un’opera di
sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti di tutti.
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