
 

INVECE ESISTO! 

 

                                    Lavoro 

anche per indicare 

la strada a chi 

non la conosce 

o non vuol sentire. 
 

Come torrente 

impetuoso 

si apre 

su primavere di neve 

e autunni riarsi. 
 

Notti e giorni 

in me, 

insieme nelle vene, 

frammisti 

a briciole 

di conoscenza. 

 

Pensare 

che là fuori 

distratto 

il mondo 

sul mio nome… 

ha già tirato 

una riga. 

 

 

(Tania Commisso, cerebrolesa) 
 

 

 

LA DISABILITÁ E LA CULTURA DEL DIVERSO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il problema della disabilità è di importanza crescente per tutta la società ed 

interessa in modo diretto o indiretto la maggior parte delle famiglie.  

I dati statistici di fonte ISTAT riportati nel riquadro iniziale sono fermi a stime del 

1990 e sono gli unici attualmente disponibili. Ma è certo che, con il passare del tempo, 

il numero dei disabili in quest’ultimo decennio è considerevolmente aumentato in tutto 

il mondo. In particolare, stime recenti, a livello europeo, indicano che il problema della 

disabilità colpisce direttamente circa il 10 % della popolazione. 

Crescono le cosiddette “disabilità acquisite”, cioè quelle che sopraggiungono 

inaspettate come conseguenza degli eventi della vita, essenzialmente per quattro 

cause: incidenti, malattie, progressi della medicina che permettono di sopravvivere a 

gravi patologie ma lasciano il segno fisico sul corpo, vecchiaia e allungamento generale 

della vita. 

 

Ma chi sono i disabili? 

Cosa significa veramente essere portatori di handicap? 

Significa forse essere dei diversi? 

Scordiamo, per caso, che tutti noi siamo dei potenziali diversi? 

Diversi lo si può essere dalla nascita, diverso lo può divenire chiunque nel corso della 

vita, per un incidente, per una malattia, per un accadimento qualsiasi che in un istante 

trasforma un’esistenza, sconvolgendo e sconquassando il nostro equilibrio psico – 

fisico. 

Non è utile eccedere, né nell’annullare la diversità, né nell’enfatizzarla: si tratta 

piuttosto di essere aderenti alla realtà e di affrontarla con serenità ma, non 

Dati ISTAT sul mondo dei disabili 

 

Le informazioni fornite dall’ISTAT 

relative al mondo dei disabili contengono 

dati purtroppo non aggiornati. I più 

recenti risalgono infatti al 1990. 

Le cifre dicono che: 

- 4 milioni sono le persone “non 

dotate di autonomia” in Italia, di 

cui: 

- 2 milioni sono invalidi 

permanenti, suddivisi  in 

invalidi motori (900.000) e in 

disabili sensoriali (1 milione) 

I sordi sono 590.000 

I ciechi sono 370.000 

I sordomuti sono 45.000 

Le persone con insufficienza mentale sono 

300.000 

  

  

 

Glossario sul mondo della disabilità 

 

La definizione dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità precisa tre concetti: 

 

- deficit: è qualsiasi perdita o 

anormalità a carico di una funzione 

umana essenziale; 

- disabilità: si intende qualsiasi 

limitazione o perdita, conseguente a 

deficit, della capacità di compiere una 

attività nel mondo considerato 

normale per un essere umano; 

- handicap: è lo svantaggio che una 

persona con disabilità soffre nei suoi 

rapporti con l’ambiente che lo 

circonda. 

 



neghiamolo, anche con sofferenza, con piccole-grandi lotte quotidiane combattute non 

solo con se stessi, ma anche con il mondo, talvolta inaccessibile e staccato dai 

cosiddetti “normo-dotati”.  

In questa nostra società caratterizzata dall’esaltazione dell’immagine, della velocità, 

della perfezione, dalla corsa al successo, il disabile (sia esso intellettivo, fisico e/o 

sensoriale) corre il rischio di “essere tralasciato”, di non rimanere in gara, di sentirsi 

isolato e solo; rischia di percepirsi come zavorra, con conseguente perdita di fiducia in 

sé e negli altri. 

Non tutti hanno la forza ed il coraggio di continuare a battersi per ciò in cui credono, 

e spesso, dopo vari tentativi infruttuosi, si giunge alla resa di fronte ad una situazione 

mediocre ed insoddisfacente, che non contribuisce a formare né l’autonomia né 

l’autostima del soggetto. 

Anche qualora ci fosse un solo essere umano svantaggiato, questo avrebbe il diritto di 

potersi integrare nel tessuto sociale, di non dover “mendicare” per avere ciò che gli 

spetta; il disabile non dovrebbe sentirsi invisibile, impotente o oggetto di pregiudizi 

giustificabili solo dall’ignoranza, dall’insensibilità e dall’egoismo. 
In sintesi, una società che si definisce civile, giusta e morale deve garantire alla 

persona svantaggiata una vita dignitosa e libera. 

Il progresso tecnico – scientifico avanza a ritmi incessanti, viviamo nell’era della 

globalizzazione, da tempo facciamo parte dell’Unione Europea… ma abbiamo davvero 

abbattuto tutte le frontiere, comprese quelle culturali e psicologiche che ci 

allontanano dal diverso? 

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” 

Così recita l’articolo 1 della nostra Costituzione. 

E’ opportuno domandarci se anche nella realtà la nostra Repubblica si basa sul lavoro 

di tutti i cittadini. 

E’ proprio fondandosi sul diritto – dovere al lavoro che è necessario dare vita ad una 

nuova cultura dell’integrazione delle persone portatrici di handicap. 

Tutti i cittadini, anche quelli con ridotta capacità lavorativa devono avere 

l’opportunità di poter offrire il proprio contributo alla società, ciascuno in rapporto 

alle proprie potenzialità, competenze e capacità lavorative: anche il portatore di 

handicap deve poter essere attore protagonista della propria vita. 

Il lavoro è un valore importante che contribuisce a realizzare la persona, a renderla 

autonoma ed in grado di gestirsi. 

L’inserimento lavorativo, peraltro, anche da un punto di vista meramente economico, è 

vantaggioso per la società in quanto rappresenta un risparmio per lo Stato: il disabile 

che lavora, anche se dotato di limitate capacità lavorative, produce beni e paga le 

tasse. 

Di contro, assistere un soggetto svantaggiato è piuttosto costoso. 

Occorre precisare che il lavoratore portatore di handicap non è un peso per i colleghi 

e per l’azienda, o, almeno, non dovrebbe esserlo. Purtroppo tale verità fatica ad 

emergere, poiché vi sono ancora non pochi ostacoli ideologici ed emotivi, che spesso si 



traducono in atteggiamenti di rifiuto nei confronti del disabile che lavora. 

In questi ultimi venti anni, inoltre, ci si è battuti tenacemente per il diritto di tutti 

alla frequenza scolastica. Anche in tale caso, ci si è scontrati con l’ostilità di chi non 

accettava di inserire nelle classi comuni il soggetto con deficit, adducendo le scuse più 

diverse: il temere per la propria incolumità, per l’assenza di un’adeguata assistenza, il 

preoccuparsi di eventuali ritardi nell’insegnamento di cui potrebbero risentire i propri 

figli cosiddetti “normali”.  

Nessuno potrà ridare del tutto al disabile ciò che la vita gli ha negato o rubato, ma 

occorre chiedersi cosa ferisca maggiormente la persona portatrice di un handicap: se 

il proprio disagio fisico o l’indifferenza e l’emarginazione sociale. 

Proviamo allora a costruire una politica ed una cultura della tolleranza e del rispetto 

per quella diversità che a molti fa ancora tanta paura, o crea imbarazzo. 

 

 

 

STORIA DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI DISABILI 

 

 

Solo a fine ‘800 inizio ‘900 inizia a delinearsi una legislazione sociale relativa 

all’handicap, che toccherà vari settori, dall’istruzione, all’assistenza sociale, 

economica, sanitaria, al lavoro e alle barriere architettoniche. 

Le prime norme che prescrivono l’istruzione obbligatoria per i minori non si 

preoccupano dei soggetti portatori di handicap. 

Sia nella legge Casati del 1859 che in quelle successive (Coppino 1877, Orlando 1904, 

Credaro 1911) non si trova nessuna disposizione rivolta agli alunni con difficoltà fisiche 

e psichiche. 

Lo Stato si pronuncia giuridicamente per la prima volta sull’istruzione dei minori 

“anormali” con la Riforma Gentile (1923), che estende l’istruzione scolastica 

obbligatoria ai ciechi e ai sordomuti, da attuarsi in apposite istituzioni scolastiche. 

Con il testo unico delle leggi sull’istruzione elementare (1928), vengono istituite scuole 

speciali e classi differenziali, nelle quali potevano essere inseriti anche ragazzi i cui 

“atti di indisciplina” si riteneva potessero essere causati da anomalie psichiche. 

E’ evidente che le leggi di questo periodo legittimano ed avallano la separazione e 

l’emarginazione delle persone portatrici di handicap, precludendo loro la possibilità di 

frequentare la scuola dei “normali” e creando, di conseguenza, una sorta di 

ghettizzazione. 

In realtà, le classi differenziali sono uno strumento inefficace e pericoloso, che 

spesso non porta al reinserimento, bensì alla segregazione e all’alienazione dell’alunno 

svantaggiato. 

Solo per categorie determinate, con gravi disturbi, si prevedevano classi speciali, 

intese tuttavia come strutture in trasformazione, tendenzialmente inserite in 

contesti normali e con caratteristiche il più possibile “normalizzanti” e di integrazione 



nel gruppo. 

Con la promulgazione della Costituzione (1948), si riconosce la parità di diritti a tutti i 

cittadini. L’art. 3 recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”. L’art. 34 si riferisce all’istruzione scolastica per tutti: “La scuola è aperta a 

tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 

alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, 

assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

L’art. 38 riguarda il diritto all’educazione e alla formazione professionale per gli inabili 

e i minorati: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 

vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto 

che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

d’infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i 

minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale…”. 

I principi della Costituzione, seppur formalmente enunciati, non vengono tradotti in 

pratica ed applicati al mondo della scuola. Negli anni sessanta ci si occupa ancora dei 

problemi dei disabili ed ancora non si consente loro di frequentare scuole comuni. Nel 

1962 si istituisce la scuola media unica che prevede l’istituzione di classi differenziali 

raggruppanti ragazzi disadattati. 

Anche la legge istitutiva della scuola materna (1968) segue la logica della separazione 

tra normodotati e soggetti svantaggiati. 

Fino alla fine degli anni sessanta si porta avanti la prassi della differenziazione tra 

scuole per soggetti normali e scuole per soggetti disabili. 

Di fatto, la giustizia educativa si realizza attraverso l’integrazione scolastica, e tale 

integrazione è possibile purché vi sia una scuola adatta ad accogliere ogni persona 

senza limitazioni di mezzi e di personale specializzato, e soprattutto senza pregiudizi. 

Dopo il 1970 si tende gradualmente ad integrare i disabili nella scuola comune. Ciò è 

realizzabile educando tutti i cittadini, a partire dai bambini, alla collaborazione prima 

che alla competizione, alla solidarietà prima che all’appagamento di interessi 

esclusivamente individuali, all’essere prima che all’apparire, alla sostanza piuttosto che 

alla superficie. 

La legge 118 del 1971 riconosce per la prima volta il diritto all’istruzione nella scuola 

comune e si dispongono provvedimenti per permettere e garantire la frequenza dei 

disabili negli istituti scolastici (trasporto gratuito, eliminazione delle barriere 

architettoniche nelle scuole, per i casi più gravi assistenza durante gli orari scolastici 

e, solo per gravi deficienze intellettive o fisiche, classi speciali presso istituti e centri 

di riabilitazione).  



In una Circolare Ministeriale del 1975 vengono previste esperienze di inserimento di 

alunni disabili nella scuola materna, elementare e media, a prescindere dalla tipologia 

della minorazione; vi si allega il documento di una commissione di studio nel quale si 

afferma che: “Il superamento dell’emarginazione dei disabili passa attraverso un 

nuovo modo di concepire la scuola, così da poter veramente accogliere ogni alunno per 

favorire lo sviluppo personale “.  

Inoltre, si fissano le norme per il conseguimento del titolo di specializzazione e per 

l’insegnamento agli alunni disabili. 

La legge 517 del 1977 stabilisce che la scuola deve attuare forme di integrazione in 

favore di alunni portatori di handicap e che devono essere assicurati la necessaria 

integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme di sostegno. 

Si dispone inoltre l’abrogazione delle classi differenziali nella scuola media. 

Questa legge riconosce l’importanza di interventi e progetti educativi individualizzati 

e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni. 

Notiamo che non si parla più di inserimento, ma di integrazione. 

Con una circolare del 1979, si afferma l’importanza del coordinamento tra scuola e 

servizi presenti sul territorio, finalizzato all’integrazione. 

Negli anni ottanta si prevede una maggiore formazione del personale e nascono 

iniziative pedagogiche e didattiche. 

Gli alunni svantaggiati possono sostenere gli esami di licenza media con prove 

differenziate, che valutino il progresso dell’alunno in rapporto alle sue attitudini e al 

livello di partenza. 

Nel 1987 si apre ufficialmente la porta della scuola secondaria a tutti i disabili. 

Arriviamo alla legge 104/92 che, finalmente, sancisce per i disabili il pieno diritto allo 

studio e alla frequenza scolastica nelle classi comuni di ogni scuola, di ogni grado ed 

ordine e nelle università, senza limiti, riserve e condizioni.  

“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione…”.  

L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da alcuna 

difficoltà derivante dalla disabilità. 

Questa legge individua anche le procedure da seguire per rendere effettivo il diritto 

all’istruzione: “Si prevede la diagnosi funzionale: si tratta della descrizione della 

compromissione funzionale dello stato psico-fisico del soggetto; essa viene dedotta da 

elementi clinici e psicosociali e non si limita ad accertare il tipo e la gravità del 

deficit, ma evidenzia le aree di potenzialità; segue il profilo dinamico funzionale, il 

quale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, evidenzia 

sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia le possibilità di cui 

dispone e che devono essere sviluppate. Viene quindi stilato il piano educativo 

individualizzato nel quale si descrivono gli interventi integrati tra loro (progetti 

didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione individualizzati, e forme di 



integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche); si introduce la 

programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali 

e ricreativi, senza dimenticare l’importanza del coinvolgimento della famiglia. Inoltre, 

le scuole vengono dotate di attrezzature tecniche e sussidi didattici adeguati e nelle 

università si utilizzano interpreti per studenti non vedenti e ausili necessari in sede di 

esame. 

Diventa obbligatoria la consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quelli del ciclo 

superiore, per garantire una continuità educativa.  

I principi costituzionali che riconoscono ai portatori di handicap i diritti inviolabili 

propri di ogni essere umano, vengono enunciati nella legge 104/92, che vuole 

assicurare il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia 

della persona, promovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società. 

Proprio per favorire una maggiore protezione, sono state aggravate le sanzioni per i 

reati di rapina e a sfondo sessuale commessi ai danni di un disabile. Per i procedimenti 

penali riguardanti questi illeciti, è ammessa inoltre la costituzione di parte civile del 

difensore civico. 

Tale legge richiama il concetto di pari dignità sociale, suo motivo ispiratore. 

Con riferimento al testo legislativo si può riportare un passaggio della “Dichiarazione 

sui diritti delle persone disabili” proclamata all’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite con la risoluzione 3477 del 9 dicembre 1975:  

 

“Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity. 

Disabled persons, whatever the origin, nature, and deriousness of their handicap and 

disabilities, have the same fondamentals right as their fellow citizens of the same 

age which implies first and foremost the right to enjoy a decent life, as normal and 

full as possible”. 

 

Riconoscendo un’esistenza piena e dignitosa ai soggetti svantaggiati ne traggono 

vantaggio non solo questi ultimi, ma l’intera comunità. La scuola e la famiglia, fulcri 

dell’emancipazione social,e devono educare le nuove generazioni ad una cultura fondata 

sulla fratellanza e non sulla diversificazione.  

 



 

PROGRAMMI COMUNITARI 

 

Vi sono iniziative e programmi comunitari diretti a contrastare l’esclusione sociale. 

Tra questi: 

- HELIOS: che mira ad un approccio comunitario comune sui problemi del 

reinserimento professionale ed economico dei disabili. Propone attività di scambio e 

informazione con gli stati membri e le O.N.G. (conferenze, seminari,ecc.), 

informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica (opuscoli, riviste). 

- HANDYNET: il cui obiettivo è quello di creare una rete europea computerizzata al 

servizio dei portatori di handicap, finalizzata a migliorare le loro condizioni di vita e a 

fornire loro una maggiore autonomia. Il sistema handinet dispone di banca dati, 

bollettino elettronico, posta elettronica. 

- OCCUPAZIONE/HORIZON: finalizzato a sviluppare nuove strategie di formazione, 

di orientamento e di creazione di posti di lavoro, volte a migliorare l’accesso al 

mercato del lavoro di coloro che ne sono esclusi. 

- EUCREA: diretto a promuovere l’integrazione socioculturale delle persone disabili, 

attraverso tutte le forme di espressione artistica, di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e di dimostrazione dei vantaggi offerti dalla creatività.  

- TIDE: vuole porre le tecnologie dell’informazione e della comunicazione al servizio 

del disabile. 

- PROGRAMMA D’AZIONE PER COMBATTERE L’ESCLUSIONE E PROMUOVERE LA 

SOLIDARIETA’: intende aiutare le persone svantaggiate, diffondendo una 

metodologia innovatrice per lottare contro l’emarginazione e favorire la cooperazione 

fra il settore pubblico e quello privato, a livello sia nazionale, sia  europeo. 

 

 



 

COS’ERA E COS’E’ L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

“L’integrazione sociale della persona handicappata si realizza mediante:  …interventi di 

carattere socio psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto 

domestico e di tipo economico a sostegno della persona handicappata e del nucleo 

familiare in cui è inserita …”. 

(art. 8, Legge 104/92 ) 

 

Assistenza sociale è l’insieme di quelle attività e di quei servizi volti a prevenire o 

ridurre situazioni di bisogno. Comprende gli interventi integrativi e sostitutivi alla 

famiglia (assistenza domiciliare, affido, ricoveri in strutture residenziali), interventi 

per facilitare le relazioni sociali (servizi di accompagnamento, trasporto scolastico, 

frequenza di centri sociali ed educativi), interventi per situazioni di disagio economico 

e sociale (assegnazione di alloggi, contributi economici). 

Fino alla metà dell’800 l’assistenza ai disabili è un fatto privato, di cui si occupa 

prevalentemente la Chiesa attraverso varie istituzioni, in particolare tramite le Opere 

Pie. 

Lo Stato rimane in disparte. 

La storia della vigente normativa sull’assistenza sociale risale al secolo scorso ed ha le 

sue radici nelle prime disposizioni in materia di beneficenza: l’assistenza si basa su 

principi di carità e sulla beneficenza pubblica. 

Nel dopoguerra, nonostante i principi enunciati dalla Costituzione, il sistema 

assistenziale continua ad essere regolato da norme frammentarie e settoriali: sorgono 

numerosi enti nazionali e locali, tra i quali vengono suddivise le competenze, finché il 

D.P.R. 616/77 dispone il trasferimento alle regioni di tutte le competenze in materia 

di assistenza e beneficenza pubblica, come previsto dalla Costituzione (art. 117). 

I Comuni invece si preoccupano di organizzare e gestire servizi o prestazioni 

economiche. 

Alla fine degli anni ‘70 e negli anni ‘80, le Regioni hanno iniziato a dotarsi di proprie 

normative in campo assistenziale. Ciò ha determinato un aumento degli interventi 

socio-assistenziali in favore dei disabili, ma anche la frammentazione delle 

competenze gestionali da parte degli enti locali (A.S.L. , Province e Comuni) e 

situazioni diversificate a livello nazionale. 

La legge 104/92 prevede: 

-   Interventi socio-psico-pedagogici di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di 

aiuto domestico e di tipo economico a sostegno del disabile e della sua famiglia. 

 

- Servizi di aiuto personale nei casi di temporanea o permanente grave limitazione 

dell’autonomia personale. 

- Affidamenti e inserimenti in famiglie. 

- L’organizzazione di comunità alloggio, case – famiglia e simili servizi residenziali (un 



punto chiave nella definizione della normativa che regola le Comunità e la loro 

gestione). 

- L’istituzione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per soggetti che hanno 

assolto l’obbligo scolastico e le cui potenzialità non consentano l’integrazione 

lavorativa.  

- L’organizzazione  di attività extra-scolastiche. 

 

La legge quadro dà un particolare rilievo al servizio di aiuto personale diretto a 

cittadini non autosufficienti e agli interventi a favore di persone con handicap in 

situazioni di gravità. Nei confronti di questi ultimi, gli enti locali possono realizzare 

comunità alloggio e centri socio-riabilitativi che devono perseguire la socializzazione 

dei soggetti ospitati, anche tramite iniziative che coinvolgono i servizi pubblici ed il 

volontariato. 

 

Forme di assistenza sociale 

 

Interventi possibili in base a normative statali : 

 

- Affido assistenziale rivolto a tutti i minori in età evolutiva, quindi anche ai minori 

disabili, che non possono essere assistiti nella propria famiglia. 

- Concessione alloggi popolari: la legge 104/92 prevede la “concessione di contributi a 

comuni, istituti autonomi case popolari, imprese cooperative per la realizzazione di 

alloggi adeguati alle esigenze di soggetti disabili”. 

- Residenze sanitarie assistenziali (legge 67/88 – D.P.C.M. 22/12/89) : sono strutture 

che garantiscono assistenza sanitaria (medica, infermieristica e riabilitativa) ed 

alberghiera a soggetti non autosufficienti (anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali) 

non assistibili a domicilio. Si differenziano dalle strutture riabilitative per la minore 

intensità delle cure sanitarie ed i tempi di permanenza più lunghi. A seconda del loro 

stato psico-fisico, gli assistiti possono essere ospitati permanentemente in queste 

strutture. 

- Esoneri dal servizio militare per giovani con disabilità (L. 269/91 ) e per familiari di 

disabili. 



 

Interventi possibili in base a normative regionali: 

 

- Servizio di assistenza domiciliare: comprende quelle prestazioni socio-assistenziali 

(aiuto alla persona) e sanitarie (infermieristiche e/o riabilitative) offerte al disabile 

presso la propria abitazione; può includere prestazioni domestiche (pulizia, 

preparazione pasti, lavanderia), infermieristiche (somministrazione di farmaci, 

trattamenti riabilitativi), prestazioni sociali ed educative (espletamento di pratiche, 

interventi per problemi familiari e relazionali). Tale servizio mira a favorire la 

permanenza e l’integrazione del disabile nella propria famiglia e nel proprio contesto 

quotidiano di vita. 

- Centri socio-educativi: sono strutture non residenziali che accolgono 

quotidianamente soggetti la cui autonomia nelle funzioni elementari è notevolmente 

compromessa. Queste strutture mirano, da un lato a sviluppare le potenzialità degli 

utenti (pur nella consapevolezza dei loro limiti), dall’altro a mantenere i livelli acquisiti. 

In questi centri si lavora per la crescita globale in prospettiva di una graduale e 

costante socializzazione. 

- Centri socio-riabilitativi: si tratta di strutture extraospedaliere per l’accoglienza 

diurna di portatori di handicap non autosufficienti a rischio di emarginazione. Offrono 

assistenza qualificata attraverso interventi personalizzati, idonei all’acquisizione o al 

mantenimento di capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali; 

supportano le famiglie, favorendo così la permanenza del disabile nel proprio nucleo 

familiare e mirano all’integrazione sociale, prevedendo la frequentazione di strutture 

esterne, sportive e sociali. 

- Centri socio-riabilitativi residenziali: vi fanno parte soggetti non autosufficienti che 

temporaneamente o permanentemente non possono restare nella propria famiglia. 

Offrono assistenza riabilitativa individualizzata, semplici prestazioni igienico-

sanitarie, attività di socializzazione e di inserimento sociale. 

- Comunità alloggio: sono strutture residenziali ospitanti al massimo 10 utenti non 

autosufficienti che non possono vivere in famiglia o ne sono privi. Chi è in grado di 

farlo, può studiare e lavorare all’esterno ed usufruire della struttura solo per 

esigenze di vita quotidiana. 

- Gruppi appartamento: sono strutture residenziali simili alle precedenti. Ospitano in 

genere non più di 5 utenti che vivono in case di civile abitazione. L’obiettivo in tale 

caso è quello di offrire ospitalità residenziali ad adulti privi della famiglia o che non 

possono o desiderano vivere in essa (su controllo dell’Assistenza Sociale) e di 

garantire agli stessi una vita comunitaria, in un piccolo gruppo e con il supporto degli 

operatori. I soggetti autosufficienti possono svolgere attività lavorative o d’altro 

genere all’esterno. 

- Contributi economici erogati temporaneamente a favore di famiglie con portatori di 

handicap. 

- Servizi di trasporto e/o eventuali agevolazioni: per disabili ed accompagnatori 



possono essere previste forme di trasporto gratuito individuale o collettivo e 

agevolazioni tariffarie. I Comuni possono agevolare i portatori d’handicap nella 

frequenza di strutture formative, sportive e ricreative. 

- Soggiorni estivi: i Comuni possono organizzare periodi di vacanza e soggiorni, da 

attuare in piccoli gruppi inseriti nelle normali strutture turistiche o con altre modalità 

che garantiscano comunque forme di integrazione e di socializzazione. 

 

 

 

PERCHE’ LE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTONO ANCORA? 

 

Barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli ( scale, porte strette, ascensori, 

marciapiedi), che non permettono alle persone che temporaneamente o 

permanentemente hanno difficoltà di movimento limitandone la loro libertà. Esse 

possono impedire a chi ha difficoltà motorie o sensoriali di uscire di casa, di andare a 

scuola o al lavoro, di stare con gli altri, di entrare ed uscire da edifici pubblici e 

privati. 

Per la persona portatrice di un handicap fisico o sensoriale può essere difficoltoso 

circolare a causa di attraversamenti pedonali, sottopassaggi, scalinate, accessi 

inadeguati ai mezzi di trasporto (BARRIERE URBANE), o a causa delle BARRIERE 

PERCETTIVE, ossia di quegli ostacoli che rendono scarsamente o del tutto 

irriconoscibili l’ubicazione e la localizzazione degli edifici di uso pubblico; vi sono infine 

le BARRIERE DI LOCALIZZAZIONE, rappresentate dall’ubicazione dell’abitazione, 

della sede di lavoro o di studio, che costringono a compiere lunghi percorsi a piedi. 

Le barriere architettoniche pertanto, possono costituire un problema non solo per i 

disabili, ma anche per tutti coloro che per diversi motivi non possono muoversi 

liberamente (bambini in tenera età, gestanti, anziani, cardiopatici, ecc…). 

La legislazione, per il superamento delle barriere architettoniche risale agli anni ‘60 

quando vengono stilate due circolari ministeriali che sensibilizzano e richiamano 

l’attenzione sul problema; in particolare la C.M. del ‘68 prevede l’eliminazione delle 

barriere, sia nelle nuove costruzioni che in quelle da ristrutturare. 

La legge 118/71 rafforza quanto enunciato nella predetta circolare, aggiungendo che i 

trasporti pubblici dovranno essere accessibili ai soggetti non deambulanti in quanto in 

nessun luogo pubblico può essere vietato l’accesso a soggetti svantaggiati. 

Si giunge al 1978 con il decreto di attuazione della legge 118, che riguarda edifici 

pubblici o aperti al pubblico: si prescrivono norme tecniche inerenti le strutture 

esterne agli edifici, come percorsi pedonali e parcheggi; in merito alla struttura 

edilizia generale, si regolamentano gli accessi, le scale, le rampe, i corridoi ed i 

passaggi, le porte, i pavimenti, i servizi igienici e gli ascensori. Si stabilisce che gli 

alloggi a pian terreno di case popolari devono essere assegnati per precedenza agli 

invalidi con difficoltà di deambulazione e che tali alloggi devono essere adeguati a 

quanto previsto dalla legge. 



Su tram, filovie e autobus vengono riservati dei posti alle persone non deambulanti. Le 

metropolitane devono agevolare l’accesso in carrozzina all’interno della vettura, le cui 

porte devono essere sufficientemente larghe. Le stazioni devono essere dotate di 

passerelle e rampe mobili che facilitino l’accesso ai treni, nei quali saranno adibiti 

posti a sedere a persone non deambulanti e sarà assicurato il trasporto di carrozzine. 

Gli accessi alle navi devono essere larghi almeno m 1,50, consentire il passaggio delle 

sedie a rotelle , avere una pendenza modesta e possedere ascensori che colleghino il 

ponte agli alloggi. Ogni aeroporto inoltre deve consentire un percorso senza ostacoli 

dall’aerostazione all’aereo e viceversa. 

Nel 1986 viene emanata la legge 41 in base alla quale “non possono essere approvati 

progetti di costruzione e di ristrutturazione di opere pubbliche che non siano 

conformi al D.P.R. del ‘78. 

Si dispone che per gli edifici pubblici già esistenti e non adeguati si eliminino le 

barriere architettoniche e che il 5% degli stanziamenti del Ministero dei lavori 

pubblici serva per ristrutturazioni volte a superare le barriere. 

Tale legge è importante perché non considera questa problematica per categorie, ma 

per la promozione di una reale uguaglianza tra tutti i cittadini. 

La legge 13/89 si occupa invece delle barriere negli edifici privati (sia di nuova 

costruzione che da ristrutturare) precisando che questi dovranno essere conformi 

alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’ACCESSIBILITA’, 

l’ADATTABILITA’ e la VISITABILITA’. 

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con difficoltà motorie o 

sensoriali, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e di poter 

usufruire di spazi ed attrezzature, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. 

La visitabilità è la possibilità di poter accedere agli spazi di relazione (area soggiorno 

o pranzo) e a quelli di lavoro. L’adattabilità è la possibilità di modificare lo spazio 

costruito a costi limitati per renderlo fruibile anche da parte di persone svantaggiate. 

La progettazione deve prevedere: 

- l’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori 

- idonei accessi agli edifici 

- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento 

- l’installazione dell’ascensore per ogni scala . 

Le modifiche alle parti comuni di un condominio, apportate per eliminare barriere, 

possono essere decise dall’assemblea condominiale. In assenza di parere favorevole 

dell’assemblea del condominio, si possono  a proprie spese installare strutture mobili 

rimovibili, così come si possono ampliare le porte dell’edificio, dell’ascensore e del 

garage. Ciò vale sia che la persona che ha necessità sia proprietaria che locataria. La 

legge 13/89 inoltre prevede che venga istituito un fondo da erogare alle famiglie con 

disabili che realizzino opere dirette all’eliminazione delle barriere. Il tutto sarebbe 

interessante, se non fosse per il fatto che le risorse economiche stanziate sono assai 

inferiori alle richieste. 

Veniamo alla legge 104: essa ribadisce che tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico, 



devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti. 

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, vengono dettate specifiche 

disposizioni, come la presentazione al Comune del progetto e della dichiarazione di 

conformità del progetto stesso alla normativa, prima che venga rilasciato il certificato 

di agibilità ed abitabilità.  

Gli enti locali devono modificare i piani per l’eliminazione delle barriere previsti dalla 

legge 41/86, con integrazioni riguardanti l’accessibilità degli spazi urbani, in 

particolare riferendosi alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di 

semafori acustici per non vedenti e alla rimozione della segnaletica che ostacola la 

circolazione. 

Inoltre le famiglie con disabili che intendono eliminare ostacoli in abitazioni private 

esistenti o installare ascensori e servo scala, possono ricevere contributi fino a 5 

milioni (se la spesa è maggiore i contributi vengono aumentati del 25% fino a 25 

milioni; del 5% da 25 a 100 milioni). 

La legge quadro si preoccupa anche delle BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, cioè 

delle difficoltà per l’accesso all’informazione da parte delle persone con handicap 

sensoriali. Pertanto il Ministero delle poste e telecomunicazioni deve contribuire nel 

rendere fruibile l’informazione anche mediante “l’installazione di decodificatori e di 

apparecchiature complementari, nonché adeguando le cabine telefoniche”. I 

concessionari di servizi radio-televisivi e telefonici, dovranno prevedere “iniziative 

per permettere la ricezione dei programmi da parte di disabili sensoriali”.  

Anche il DIRITTO AL VOTO è garantito dalla legge 15/91 e dalla legge quadro. 

La prima legge consente che il soggetto, in presenza di barriere nella propria sezione, 

possa votare in un’altra più accessibile. I Comuni devono predisporre un censimento 

delle barriere esistenti nei seggi elettorali e provvedere affinché non si ripetano 

situazioni che ostacolino l’esercizio al voto dei cittadini in difficoltà. 

La legge 104 dispone che i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico che 

facilitino gli elettori meno abili nel raggiungimento del seggio e che le A.S.L. mettano a 

disposizione medici per il rilascio di certificati di accompagnamento. 

Inoltre la legge 13/89 e soprattutto la legge quadro si occupano anche del TEMPO 

LIBERO DELLO SPORT E DELLE VACANZE. 

Il tempo libero è un’esigenza peculiare per il processo di crescita, di socializzazione e 

di partecipazione alla vita sociale. Le attività ricreative, culturali e sportive 

consentono di comunicare, stare insieme, condividere interessi, problemi, gioie . 

Tutto questo è fondamentale per tutti ed in particolare per coloro che rischiano di 

stare meno con gli altri. 

Il diritto al tempo libero e alle vacanze è frequentemente poco considerato e poco 

garantito e spesso, a causa delle barriere che impediscono accessibilità e mobilità, 

diventa un diritto negato. 

Per conseguire l’effettiva integrazione sociale oltre all’inserimento scolastico e 

lavorativo, occorre garantire la possibilità di frequentare spazi relazionali (parchi, 

piazze), strutture sportive, ricreative e culturali (musei, teatri, cinema, stadi,ecc.) e 



luoghi dove poter trascorrere le vacanze. 

La legge 13/89 facilita le condizioni di balneazione, mentre una C.M. del 1990 non 

consente il rilascio di concessioni per stabilimenti balneari privi di almeno una cabina 

per disabili e di appositi percorsi orizzontali. 

Nel 1991 si danno disposizioni per adeguare le strutture ed i servizi dei posti di 

ristoro lungo le autostrade.  

L’art. 23 della Legge Quadro prevede che le regioni, i comuni, ed il CONI assicurino 

l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive ai portatori d’handicap. Si 

afferma che qualunque esercente di pubblici esercizi che discrimini persone disabili “è 

punito con una sanzione amministrativa e con la chiusura temporanea dell’esercizio”. 

Rispettando la legge 13/89 e la Legge Quadro, la presenza di alberghi, villaggi 

turistici, campeggi e strutture accessibili, potrà aumentare notevolmente ed 

assicurare ai disabili la possibilità di andare in vacanza nelle località preferite. 

 

 

 

PSICOLOGIA DELL’HANDICAP 

 

Tutte le esperienze fatte dal bambino nei primi anni di vita e tutti gli stimoli che gli 

arrivano da dentro e fuori le mura domestiche contribuiscono alla conoscenza di sé e 

al formarsi di un’immagine della propria persona. 

Alcune di quelle esperienze che per un bambino “normale” sono sperimentabili, non 

sono invece “accessibili” al bambino portatore di handicap, e quindi spesso l’evoluzione 

di un bimbo disabile, anche con un’intelligenza nella norma, è più lenta rispetto a quella 

di uno ”normale“. 

Il primo sviluppo sensoriale e motorio è ritardato dalle limitazioni fisiche o dai deficit 

sensoriali, e la frustrazione derivante dall’incapacità di fare quello che il bambino 

desidererebbe, può determinare in lui un ulteriore effetto ritardante. Così l’immagine 

di sé è fin dall’inizio più difficile da configurare. 

In seguito, anche lo sviluppo del linguaggio sarà più tortuoso. Il bimbo disabile può 

avere difficoltà di comunicazione, problemi all’udito o una dizione impacciata, così che 

gli stessi genitori faticano a capirlo e quindi sono meno sollecitati ad instaurare 

un’adeguata comunicazione: le madri dovrebbero parlare il più possibile con i loro figli, 

anche se le risposte sono lente.  

In genere ai fanciulli disabili, in particolare a quelli con ritardi mentali, ci si rivolge  

meno frequentemente perché da loro ci si aspetta poco. 

Avere un nome, ed essere chiamati con quello, è molto importante per lo sviluppo 

dell’immagine di sé: i bambini piccoli si servono del loro nome per riferirsi a se stessi, 

prima del pronome “IO”. Così se ad un bambino si parlerà di meno, egli conoscerà meno 

anche il proprio nome.  

Occorre riavvicinare al massimo le esperienze dei piccoli disabili a quelle dei coetanei 

“normali”, per esempio mettendo loro a disposizione giocattoli che possono 



maneggiare, così da rendere possibile l’esplorazione del mondo che li circonda.  

Collegato al sé è il concetto di schema corporeo, che si riferisce alla rappresentazione 

mentale che una persona ha del proprio corpo. Anche tale concetto è più difficile per 

il bimbo svantaggiato, sia perché ha meno occasioni di utilizzare il proprio corpo, sia 

perché non può assumere i coetanei come modelli. Vi sono due aspetti dello schema 

corporeo che sono collegati: l’immagine ideale o desiderata da una persona, e 

l’immagine vera del proprio corpo. E’ stato notato che i fanciulli disabili tendono a 

considerare come perfetti tutti i non portatori d’handicap, ed esiste il rischio che il 

loro schema corporeo ideale sia completamente diverso da come essi si vedono; anche 

se una leggera discrepanza fra le due immagini è normale, un’eccessiva differenza in 

genere è considerata come un disadattamento psicologico. 

Durante il processo di auto-conoscenza il bimbo dovrà, a un certo stadio, prendere 

coscienza della propria disabilità. 

In caso di handicap congenito, in genere il bambino si rende conto del suo “problema” 

quando si accorge che gli altri non lo hanno: per esempio i suoi coetanei possono 

correre e lui non può. 

In alcuni casi, tale coscienza può sopraggiungere abbastanza tardi, ma è quasi 

impossibile che il bambino non diventi consapevole della propria disabilità nella fase 

dell’adolescenza, a meno che non vi siano ritardi mentali, che sono rapportati alla 

capacità cognitiva del soggetto.  

La presa di coscienza delle proprie limitazioni avviene con particolare intensità e 

lucidità, in momenti “critici”, già tali per i cosiddetti normali, come l’ingresso nel 

mondo della scuola e poi del lavoro, le prime esperienze sentimentali, il distacco dal 

nucleo familiare originario, sposarsi e formare una propria famiglia. 

Un handicap sopravvenuto tardi comporta una presa di coscienza spesso molto più 

rapida di quanto accada per un handicap congenito. In tal caso l’auto-conoscenza si 

modifica totalmente ed improvvisamente ed, in particolare nella disabilità grave, il 

soggetto deve acquisire un’immagine del sé del tutto diversa dalla precedente. Anche 

coloro che conoscevano la persona prima che sopravvenisse l’handicap devono abituarsi 

al cambiamento ed assumere verso di essa un atteggiamento nuovo. 

Spesso per il disabile è più semplice interagire con nuovi conoscenti piuttosto che con 

persone che frequentava precedentemente, e che non riescono più ad essere 

spontanee con lui, che si trovano in difficoltà e che non sanno come comportarsi. 

Fondamentale nella conoscenza che il disabile ha di sé è la percezione dei ruoli che egli 

potrebbe ricoprire rispetto agli altri, quella dei ruoli che gli altri potrebbero 

desiderare di avere nei suoi confronti e il ruolo che spesso i normodotati gli 

attribuiscono nella società nella società: alcuni atteggiamenti “ambiziosi” vengono 

interpretati come arroganti, presuntuosi ed utopistici anche perché spiazzano, creano 

disagio ed incapacità di gestire la situazione. 

Spesso si tende a far accettare al portatore di handicap i propri limiti, anziché 

incoraggiarlo a superarli. In ogni caso, quando nella vita di un soggetto subentra un 

handicap è inevitabile che vi sia un riesame totale dell’auto-conoscenza e 



dell’autostima, e le reazioni possono essere di diverso tipo: alcuni danno uno scarso 

valore a se stessi, altri, al contrario, sviluppano una forma di egocentrismo apparente 

come auto-difesa. 

Egli deve rimodellare l’idea e l’immagine che ha di se stesso e quella che pensa gli sia 

attribuita dalla altre persone. 

Essendo spesso considerato “malato”, può sentirsi indotto a comportarsi in modo 

particolare rispetto ai normodotati e ad aspettarsi che essi si comportino con lui come 

se fosse veramente un degente; questo in genere comporta il diritto di essere 

accuditi, deresponsabilizzati e sempre accontentati. 

Adattarsi al ruolo di “malato” nei primi stadi della disabilità può essere una necessità, 

ma può causare problemi se tale condizione si prolunga troppo a lungo. 

La reazione ad un handicap subentrato in età adulta spesso non è proporzionata alla 

gravità del disagio stesso; un handicap lieve, in un soggetto può provocare reazioni 

emotive più gravi di un handicap grave vissuto da un altro individuo. L’intensità della 

reazione è rapportata infatti al significato che la disabilità ha per quella persona, in 

relazione al suo stile di vita, al suo lavoro e ai suoi interessi.  

Le reazioni emotive del disabile sono varie: ciascuno deve trovare un modo soggettivo 

e personale di vivere con il proprio handicap. 

Chi subisce un handicap in età adulta può mostrare delle reazioni che sono adattative, 

purché non diventino croniche: è il caso della depressione e dell’angoscia, che spesso 

compaiono come conseguenze della perdita della precedente personalità e di 

specifiche capacità; della regressione, cioè di un comportamento tipico dell’infanzia, 

spesso ponendosi in uno stato di totale dipendenza; di un accentuato egocentrismo, 

che si manifesta come atteggiamento esigente ed intollerante alle necessità altrui, se 

contrastano con le proprie; della tendenza ad evitare il contatto con altra gente; del 

fantasticare in modo esagerato (mezzo di fuga dalla realtà); della proiezione, che 

consiste nel riversare sugli altri il proprio sentimento di inadeguatezza e nel 

convincersi così che siano gli altri a considerarlo incapace (anche se ciò non esclude 

che quanto il disabile percepisce possa essere reale); di nuove identificazioni (si cerca 

di far parte di gruppi di elevata condizione sociale o si fanno acquisti importanti per 

ristabilire la fiducia in se stessi). 

Il disabile spesso tende ad evitare l’insuccesso piuttosto che mirare al successo in 

quanto, in genere, ha alle spalle una storia di fallimenti. 

E’ opportuno incoraggiare la persona svantaggiata, stimolarla, favorire dirette 

esperienze, responsabilizzarla, impostare il più possibile una vita attiva, mantenendosi 

tuttavia aderenti alla realtà. 

Il disabile sa di essere un membro della società, ma diverso dalla maggioranza dei 

cittadini, sa che potrà avere difficoltà ad essere accettato: di qui deriva la sua 

insicurezza. 

Molti handicap fisici comportano l’impossibilità di appartarsi per le comuni esigenze 

fisiologiche, necessitando invece di assistenza: si pensi all’uso dei servizi igienici o alla 

pulizia e cura del proprio corpo; ci sono azioni e momenti particolari che vorremmo 



appartenessero solo a noi e in cui sentiamo fortemente l’esigenza della privacy e della 

riservatezza; pensiamo alla donna durante il ciclo mestruale e alla sua necessità di 

igiene intima, che per talune disabilità impone l’ausilio di un assistente. 

Non è semplice neanche per la persona più disinibita e disinvolta superare l’imbarazzo 

di quella assistenza invadente eppur indispensabile, che rappresenta una forma di 

violenza psicologica, che la fa sentire “nuda” e indifesa, soggetta anche a 

strumentalizzazioni da parte dei normodotati. Per quanto si è grati a chi ci aiuta 

(ammesso che non ce lo faccia pesare), può nascere nella persona in difficoltà una 

forma di diffidenza verso chi la assiste: se da una parte c’è la gratitudine, dall’altra ci 

si sente dipendenti ed in balia dell’altro; si è costretti a condividere “tutto”, anche ciò 

che è intimamente personale. Anche questo ci ricorda la nostra vulnerabilità, in ogni 

momento della giornata.  

I problemi di riservatezza si pongono anche in merito alle informazioni personali; il 

disabile si domanda puntualmente se dare o meno certe informazioni e si preoccupa 

delle reazioni che ne possono derivare. Se decide di parlare della sua disabilità, si 

chiederà come affrontare l’argomento: se in modo serio o scherzoso, se incoraggiare o 

aggirare eventuali domande personali e come cavarsela con i suggerimenti non 

richiesti. 

Molti handicap limitano le normali capacità comunicative. Difetti dell’udito e del 

linguaggio hanno evidenti effetti sulla comunicazione, ma possono essere danneggiate 

anche altre componenti della comunicazione non verbale. I primi contatti di un disabile 

con una persona sconosciuta possono essere imbarazzanti, in quanto quest’ultima cerca 

di non soffermarsi con lo sguardo sull’handicap dell’interlocutore, ma non riesce a 

farlo con naturalezza, e di solito questi se ne accorge. Durante una conversazione in 

genere utilizziamo dei contatti oculari per sottolineare le domande. Se questo 

contatto è impossibile per cecità o per un inadeguato controllo dei movimenti del 

corpo, il soggetto “normale” può sentirsi a disagio, come se non ci si rivolgesse a lui. 

La comunicazione con una persona su una sedia a rotelle può risultare difficile a causa 

della posizione: l’interlocutore deve parlargli guardandolo dall’alto, oppure deve 

abbassarsi. Così il disabile, oltre che al suo disagio, deve badare anche a quello di colui 

che gli sta parlando, e, non potendo risolvere le difficoltà dell’interlocutore, si sente 

frustrato. 

Alcuni aspetti dell’handicap possono tuttavia assumere una connotazione positiva: lo 

svantaggio può essere fattore motivante e stimolante alla sfida. La sofferenza spesso 

rende i disabili particolarmente sensibili, più attenti ed in grado di apprezzare piccole 

gioie, di assaporare più intensamente emozioni e sensazioni. 

Inoltre le funzioni indenni compensano quanto è stato compromesso: il deficit 

sensoriale spesso comporta maggiore concentrazione sulle capacità sensoriali sane, si 

affinano quindi le capacità discriminanti nell’uso degli altri sensi. 

Se la società appare scostante verso il portatore di handicap, quest’ultimo faticherà 

ad inserirsi nel tessuto sociale, e, temendo di rimanere in disparte, svilupperà ansia. 

L’atteggiamento della comunità verso l’handicap nel corso del tempo ha mostrato 



un’evoluzione lenta, ma in senso positivo, anche se permane una considerevole dose di 

risposte negative, che rendono l’evoluzione più apparente che reale.  

Un atteggiamento di rifiuto verso i disabili è connesso a pregiudizi nei confronti di 

qualsiasi gruppo considerato diverso. Gli atteggiamenti negativi si manifestano in 

particolare in circostanze dirette e personali, e che richiedono un’interazione, nelle 

quali scattano pregiudizi per via della non conoscenza delle potenzialità che il disabile 

può sviluppare, rendendogli difficile l’attuazione di qualsiasi progetto: è il caso del 

disabile in cerca di un lavoro, di un alloggio o che vuole sposarsi. 

In effetti, un altro tema fondamentale è la difficoltà per il disabile di avere una vita 

di coppia, di costruire una famiglia e di vivere serenamente, senza sensi di colpa, la 

propria sessualità. Questa difficoltà è sicuramente maggiore nei casi di handicap 

grave, e tocca soprattutto la donna. In generale l’uomo tende a fuggire dalla donna 

disabile, non si sente pronto ad affrontare responsabilità ed ostacoli che l’handicap 

può procurare. La donna è meno concentrata sull’immagine e sull’aspetto esteriore e, 

da questo punto di vista, spesso appare più matura e pronta a combattere e a 

condividere con il compagno disabile gioie e dolori. Avere rapporti interpersonali 

soddisfacenti, una relazione con il proprio partner appagante e poter vivere la propria 

sessualità è fondamentale per tutti, ma più difficile per alcuni. L’immagine della donna 

perfetta che ci viene propinata dai mezzi di comunicazione di massa avvinghia l’uomo 

che, già per pregiudizi culturali, è inorgoglito dall’avere al proprio fianco una compagna 

esteticamente piacevole; il tutto penalizzando, in alcuni casi, l’amore e il sentimento di 

chi ha il diritto e l’esigenza di realizzarsi anche come coppia e non solo come singolo. 

 



 

LA FAMIGLIA DEL DISABILE  

 

In molti casi il bambino nasce con l’handicap, ma non sempre questo è visibile alla 

nascita, talvolta è diagnosticato solo quando si osserva uno sviluppo comportamentale 

anormale. 

I genitori assai raramente prendono in considerazione la possibilità di poter avere un 

figlio portatore di handicap, e quindi sono completamente impreparati ad una simile 

eventualità. Le prime reazioni di fronte alla comunicazione di un handicap congenito 

sono quelle di choc ed incredulità. Segue il desiderio di isolarsi (ed è in questa fase 

che la madre cerca di rendersi conto della realtà e mette in atto una fuga), ed una 

tipica reazione di lutto, vissuta come perdita del figlio perfetto immaginario. 

Quando l’handicap non è evidenziato dagli esami clinici né è palese alla nascita, il 

processo attraverso il quale i genitori imparano a conoscerlo ed accettarlo, è più 

graduale; gli stati emotivi più comuni sono depressione, choc, senso di isolamento, 

frustrazione, rabbia, senso di colpa per la paura che l’handicap sia stato causato da 

qualcosa fatto in gravidanza dalla madre, critiche rivolte ai medici che hanno assistito 

al parto, terrore e orrore per il desiderio che il bambino muoia, mancanza di autostima 

per non essere stati in grado di generare un figlio sano e senso di sconfitta. 

Certamente allevare un figlio portatore di handicap comporta di frequente molta ansia 

.Il contatto e l’interazione madre-figlio, il donarsi incondizionato della mamma che 

accoglie e protegge istintivamente il suo fragile bebè, sono all’origine del rapporto 

affettivo che si instaura tra i due. 

In genere il piccolo crescendo diviene sempre più accettato: se alla nascita l’handicap 

era in primo piano per i genitori, successivamente diventano sempre più importanti i 

suoi aspetti normali ed ogni gradino nella scala dello sviluppo è il benvenuto (in alcuni 

tristi casi tuttavia vengono”abbandonati “ o tollerati con rassegnazione ). 

Perché il bambino cresca armoniosamente, occorre che venga veramente accettato, 

supportato, ma non iperprotetto, così che possa esprimere liberamente le sue 

potenzialità. Accettare che il bimbo sia disabile è un primo passo, ma bisogna che lo si 

aiuti a non adagiarsi e rassegnarsi. In genere quando il bambino è piccolo i genitori 

preferiscono che cresca insieme ai coetanei “normali”, mentre sopraggiunta 

l’adolescenza, ritengono che lo stare con ragazzi disabili lo proteggono dalla 

sofferenza della non accettazione contro la quale potrebbe scontrarsi più 

intensamente nel momento in cui sta diventando “grande”. 

In quanto alla famiglia, questa certamente viene sottoposta anche a delle difficoltà 

pratiche logoranti: il calvario delle visite mediche e delle terapie, la necessità di 

disporre di una casa adeguata, priva di barriere architettoniche (occorre talvolta 

addirittura ingegnarsi per improvvisare una palestra fai da te), l’affacciarsi del 

problema economico, considerando le ingenti spese richieste, l’assistenza fisica spesso 

costante e/o specialistica; risulta inoltre complicato uscire di casa se il bambino ha 

difficoltà fisiche locomotorie o se ha comportamenti imprevedibili. Spesso per queste 



famiglie diventa assai difficile avere una vita “normale”. Non dimentichiamo inoltre 

l’isolamento in cui frequentemente esse vengono a trovarsi, per non parlare delle 

lungaggini e dei cavilli burocratici che certamente non facilitano. 

E che dire delle ferie? Molte delle famiglie con figli disabili vanno in vacanza, ma in 

alcuni casi diventa molto complicato organizzarle per carenza di strutture e per 

abbondanza di pregiudizi. 

 

Tipologie e dinamiche familiari 

 

Osservando le modalità di comunicazione all’interno delle famiglie con un figlio disabile 

si sono ravvisate tre situazioni tipo che si ripetono: 

- la famiglia ricostruisce il suo equilibrio introducendo un membro esterno 

(nonno,tecnico…).Manca l’elaborazione del lutto,la famiglia spera tutta la vita in 

una normalizzazione del bambino. 

- la famiglia si chiude in se stessa (famiglia handicappata). 

- il riequilibrio si verifica, ma non viene più modificato nelle varie tappe evolutive. 

Il bambino cresce, ma la famiglia continua a considerarlo un bambino piccolo. 

Entro queste tre categorie si differenziano sette tipologie familiari: 

-  

• Famiglia in fuga alla ricerca di una soluzione. 

Questa famiglia reagisce all’handicap con una serie di comportamenti ripetuti che 

indica la presenza di un codice di comunicazione all’interno del sistema familiare e 

all’esterno di esso. In famiglia è un modo per testimoniare, tra i propri membri un 

costante bisogno di impegno razionale (ricerca del professionista, della terapia…) 

per dimostrare che di fronte all’ handicap il nucleo risponde senza perdere il 

controllo. 

All’esterno il messaggio è di fuga da un qualcosa a un qualcos’altro (da un 

professionista a un altro). 

Con il tempo questa famiglia si sentirà insoddisfatta dei cambiamenti ottenuti e si 

riproporrà il riemergere del dolore come unica risposta che l’esterno può offrire. 

 

• Famiglia dipendente da un tecnico. 

Questa famiglia ha una relazione esclusiva e di dipendenza con un tecnico, che 

assume un ruolo carismatico e rassicurante. Ma la dipendenza è acritica, non 

produce alcun apprendimento, né sul piano della consapevolezza, né su quello 

dell’autonomia e permette una situazione di stabilità verso l’handicap.  

 

• Famiglia-utero 

Questa famiglia considera l’esterno (sistema scolastico, sanitario, sociale…) come 

cattivo ed inadeguato, dal quale occorre difendersi e cercare di non rapportarsi. Il 

nucleo famigliare invece è buono, protettivo e capace di affrontare l’handicap. 

La famiglia assume atteggiamenti di difesa ed impedisce a chiunque di intervenire. 



 

• Famiglia votata al sacrificio 

Questa famiglia vive in funzione del figlio disabile occupandosi di lui quasi per 

espiare una colpa legata alla nascita del figlio portatore d’handicap. 

 

• Famiglia associazione 

Questa famiglia si aggrega ad altri nuclei famigliari che hanno le stesse difficoltà: 

si forma così un specie di famiglia sociale allargata. L’handicap non è un elemento 

da sopportare, ma da mostrare e tramite il quale chiedere al sociale, politico e 

pubblico, risposte adeguate. 

 

• Famiglie due pesi e due misure 

Questa famiglia non ha aspettative verso il figlio disabile considerato incapace e 

del quale si sottovalutano le reali potenzialità. Gradualmente il portatore 

d’handicap viene emarginato dalla famiglia ed affidato a centri specializzati. 

 

• Famiglia del figlio immaginario 

Questa famiglie ha aspettative eccessive rispetto alle possibilità del disabile 

Eventuali altri figli vengono trascurati e invitati a strutturarsi all’esterno del 

nucleo famigliare. 

 



 

HANDICAP, FAMIGLIA e SERVIZI EDUCATIVI 

 

E’ assai importante sottolineare le responsabilità della famiglia nel processo educativo 

e la stretta relazione esistente tra famiglia, disabile e centri preposti alla 

rieducazione.  

In precedenza ci si è occupati delle varie strutture rivolte a soggetti in difficoltà: in 

particolare vorrei focalizzare l’attenzione sui Centri Socio Educativi, i loro operatori e 

sul rapporto che instaurano con la famiglia dell’utente: se le proposte educative del 

Servizio non sono accolte dalla famiglia, ben difficilmente l’intervento predisposto 

potrà avere successo. Inoltre è legittimo domandarsi se sia utile un intervento 

educativo decontestualizzato dall’ambiente di vita quotidiano. L’approccio con la 

famiglia può essere affrontato a partire da tre direttive fondamentali: 

- conoscenza della famiglia ( esplorazione ) 

- collaborazione con la famiglia ( famiglia = agente educativo )  

- sostegno alla famiglia( quali servizi di supporto proporre e quali sono le 

concrete possibilità di erogarli).  

 

Conoscenza ed esplorazione della famiglia 

 

I perché dell’esplorare un nucleo familiare sono così riassumibili: 

- possibilità di avere un “dato anamnestico” ( sia dal punto di vista sanitario che 

sociale). 

- possibilità di capire se nella vita familiare e nella conduzione ordinaria ci sono 

degli atteggiamenti che alimentano una serie di comportamenti problema (fattori 

funzionali). 

- possibilità di acquisire informazioni in merito alla dimensione quantitativa della 

emissione del comportamento problematico (fattori quantitativi). 

- possibilità di comprendere il deficit in un contesto relazionale ed amichevole. 

Svolgere un’analisi funzionale dei deficit di apprendimento significa infatti anche 

indagare all’interno del tessuto di vita dell’utente (in primo luogo la famiglia) per 

cercare di capire quali sono i fattori ritardanti o inibenti l’apprendimento o le 

potenzialità di insegnamento che la famiglia esprime e che vanno valorizzate. 

I deficit individuati non sono la diretta conseguenza del “danno “ organico, ma 

derivano da una complessa interazione biologica, sociale ed affettiva. 

Le dinamiche più consuete con cui si confrontano gli operatori di un servizio 

educativo sono le seguenti: 

- Iperprotezione. Il ragazzo viene considerato sempre bisognoso di protezione, 

qualsiasi proposta tesa a renderlo autonomo trova “resistenza” da parte dei 

familiari. 

- Abbandono. Vale il principio contrario a quello precedente. In questo caso il 

nucleo familiare appare disinteressato rispetto alla gestione del figlio e si pone 



in un atteggiamento di delega nei confronti dei servizi educativi che gestiscono 

il figlio. 

- Scarse gratificazioni. Questo tipo di atteggiamento consiste nel non rinforzare 

adeguatamente o sostenere nuovi comportamenti o gli sforzi educativi del figlio. 

Tali comportamenti possono derivare da posizioni di abbandono o da 

atteggiamenti iperprotettivi. 

- Gratificazione di comportamenti di dipendenza o problematici. Anche questo 

tipo di comportamento non è raro: le cause possono essere varie: volontà di 

mantenimento dello status quo, scarsa consapevolezza della problematicità di 

alcuni comportamenti,tendenza al disimpegno, ecc. 

- Ansie e paure. Sono atteggiamenti che spesso si sviluppano in ambienti 

iperprotettivi e sono tipici di genitori che non sanno cogliere le reali e concrete 

possibilità del figlio: ”Mio figlio non sarà mai in grado di…, non riuscirà mai a…” 

Anche in tal caso molteplici possono essere le cause: scarsa fiducia nelle 

capacità del figlio, difficoltà ad affrontare una ristrutturazione della propria 

vita, la necessità di modificare comportamenti assodati e tranquillizzanti, ecc. 

- Inoltre la presenza di un figlio portatore di handicap produce sempre un 

equilibrio nei rapporti familiari che non sempre però risponde correttamente 

alle esigenze educative del soggetto. Rompere questo equilibrio non è semplice 

poiché spesso ciò richiede una revisione dell’insieme degli atteggiamenti, ma 

anche dei ritmi di vita che si sono con il tempo cristallizzati dopo la 

dolorosissima esperienza della nascita di un 

figlio “così diverso “ dai normali bambini. 

- Spesso queste dinamiche coesistono in un rapporto dialettico e ciò anche per 

una reale mancanza di strumenti e quindi di supporto psicologico e pedagogico. 

Ne derivano percorsi educativi distorti che producono sentimenti di impotenza 

nel nucleo familiare il quale di frequente non è ben consapevole delle effettive 

potenzialità dell’utente. In questo quadro è possibile che si sviluppino 

sentimenti di frustrazione e di sfiducia per ogni proposta educativa: ”Mio figlio 

è ormai così…” 

- Uno dei primi compiti di un operatore è quindi quello di conoscere qual è il 

contesto educativo entro cui si muove l’utente. Ma come giungere a questa 

conoscenza? Gli strumenti utilizzabili a tal fine anche dall’educatore sono: 

- Il colloquio  che non deve seguire un rigido protocollo: sta alla capacità 

dell’educatore portare il discorso su momenti e situazioni di vita familiare 

significativi per le informazioni che si vogliono raccogliere. E’ importante anche 

conoscere i percorsi educativi già avviati dalla famiglia o quelli che sarebbero 

gli obiettivi più desiderabili i quali potrebbero indicare l’atteggiamento 

abilitativo della famiglia, che può essere eccessivo o povero. 

- L’osservazione diretta. Spesso la presenza all’interno del nucleo familiare è un 

validissimo strumento per giungere ad una conoscenza non mediata della 

famiglia. I rimandi operativi per il nucleo familiare sono più incisivi ed efficaci e 



l’operatore può commisurare la correttezza del trattamento educativo. 

- Dopo aver compreso come conoscere la famiglia occorre chiedersi come 

collaborare con essa. Innanzitutto bisogna far capire ai genitori che è 

importante evitare situazioni che possano compromettere gli obiettivi 

perseguiti dal Servizio; inoltre è opportuno trasmettere ai familiari delle 

competenze operative che consentano una corretta gestione educativa anche a 

casa. Non bisogna però mirare alla ridefinizione globale dei rapporti tra 

genitore e il portatore di handicap. La richiesta di cambiamento deve essere 

precisa e circostanziata, relativa ai concreti obiettivi individuati e in qualche 

misura concordati con la famiglia. Procedendo con cautela nella richiesta di 

cambiamento fatta ai genitori si evitano atteggiamenti difensivi e 

autosvalutanti spesso espressi nella frase: ”Ma allora abbiamo sbagliato tutto…” 

E’ opportuno prevedere nel corso degli interventi educativi,un tempo specifico 

per lavorare con la famiglia; in merito può essere utile: 

- tenere dei colloqui periodici fissi tramite i quali valutare l’andamento del 

lavoro educativo a casa e presso il Centro e nei quali dare spazio anche ai 

problemi della famiglia nella gestione del figlio. 

- introdurre l’esperienza del “genitore visitatore“ con la quale il genitore, 

mediante la sua presenza al Centro, potrebbe rendersi conto di persona dei 

problemi educativi e gestionali del Servizio: ciò consentirebbe inoltre agli 

operatori di avere i familiari come  alleati evitando meccanismi di difesa e 

spesso antagonistici messi in atto dai genitori. 

- Far visionare ed eseguire al genitore (presso il Servizio) l’ insieme dei 

trattamenti educativi diretti alle famiglie. 

- Promuovere percorsi formativi rivolti alle famiglie che dovrebbero 

prevedere piccoli gruppi di familiari e un formatore preferibilmente esterno 

così che esse ricevano delle conferme “esterne“ sull’operato del Centro. 

- Stimolare i genitori a prendersi carico direttamente di alcune attività. 

- Introdurre forme di ”visiting educator “. Si tratta di promuovere una 

presenza dell’educatore anche a casa, almeno nella fase iniziale del 

trattamento. 

 

Il sostegno alla famiglia 

 

Sostenere la famiglia significa adottare tutte le misure che possano produrre 

un migliore adattamento e un maggiore equilibrio nella gestione di un figlio 

portatore di handicap. Alcuni dei contributi efficaci possono essere: 

- Interventi di tregua (respite care). Si tratta dell’attivazione di momenti in cui 

la famiglia viene sgravata dall’onere della gestione del figlio. 

- Gruppi di mutuo aiuto, che rappresentano un’occasione offerta ai genitori per 

confrontarsi fra loro sui problemi inerenti la gestione del figlio e le dinamiche 

che si sviluppano nell’ambiente familiare. Consente di condividere altre 



esperienze e di essere di aiuto ad altri familiari. 

 

 

 

DIVERSE ABILITA’ NELLO SPORT 

 

SPORT SILENZIOSO  

 

Lo Sport è una delle manifestazioni di vita più generalizzate, e costituisce un 

insostituibile servizio sociale, che basandosi sul volontarismo e l'entusiasmo, riesce ad 

interessare la maggioranza dei cittadini, ed in particolare quelli dell'età giovanile, 

spronandoli a difendere la propria vita ed il proprio corpo dagli "stress" della vita 

moderna.  

Secondo Jacques Ulmann, nello sport si ravvisano tre caratteristiche: "il gioco, la 

competizione e l'attività formatrice".  

Queste speciali qualità valgono per tutti: per i cittadini normali e per quelli minorati. 

Per questo il 12/5/1925 è nata a Milano, la prima Società Sportiva Silenziosa Italiana, 

che in base al 1° articolo del suo Statuto "ha lo scopo di diffondere fra i sordi le sane 

discipline, dell'educazione fisico-morale e dei giochi sportivi".  

Nel 1929 è stata costituita la FEDERAZIONE SPORT SILENZIOSI D'ITALIA, che 

ha sede in Roma, in Via Gregorio VIII, n. 120, ed è affiliata al COMITE’ 

INTERNATIONAL DES SPORTS DES SOURDS.  

La F.S.S.I. ha lo scopo di promuovere e sviluppare l'attività fisico-sportiva dei sordi di 

ambo i sessi in base alle norme tecniche dei C.O.N.I., dal quale la F.S.S.I. è 

riconosciuta.  

L'iscrizione alla F.S.S.I. avviene con la stessa procedura richiesta ed attuata dalle 

altre Federazioni affiliate al C.O.N.I.  

Gli atleti vengono dotati di uno specifico "cartellino; le visite mediche devono essere 

eseguite dai medici aderenti alla Federazione Medici Sportivi.  

Le discipline attualmente esercitate sono le seguenti:  

ATLETICA LEGGERA - ATLETICA PESANTE - BAD- ,MINTON - CALCIO - 

CICLISMO - NUOTO - PALLAVOLO - PESCA SPORTIVA - SPORT INVERNALI - 

TENNIS - TENNIS DA TAVOLO e TIRO A SEGNO. 

Per le iscrizioni e per informazioni, bisogna rivolgersi alle Sezioni Provinciali, od ai 

rappresentanti intercomunali o locali, dell'Ente Nazionale Sordomuti.  



IL CIECO E LO SPORT 

 

Il cieco è colui che ha subito la perdita totale o parziale della vista in seguito ad 

incidente o malattia, a volte dalla nascita.   

E’ risaputo che la cecità cambia il normale modello di movimento del cieco; egli perde 

la libertà di muoversi nello spazio, a causa soprattutto della paura di cadere o urtare 

contro oggetti. Porta a falsità di postura, iperlordosi e pretenzione dell'addome. Gli 

scopi dello sport per i non vedenti sono, in primo luogo, di incoraggiare e promuovere lo 

sviluppo di riadattamento delle forme del sistema nervoso, in particolare il senso 

dell'orientamento nello spazio. 

Il cieco, attraverso l'attività sportiva, affina il suo apparato auditorio-labirintistico 

ed il suo sistema di controllo posturale, sviluppando un sempre crescente senso della 

sensibilità al tatto e muscolare per compensare la perdita degli impulsi visuali 

afferenti ed efferenti che normalmente sono responsabili dell'orientamento nello 

spazio.  

 Le attività sportive aiutano il non vedente a superare le sue tensioni interne ed a 

portarlo fuori dall'isolamento; gli danno fiducia in sé, spirito competitivo e sono un 

ottimo strumento per l'inserimento nel sociale.  

 

 

IPPOTERAPIA  

 

Si sa da molti anni che nell'ambito della medicina riabilitativa è nata l'idea dello sport 

per i disabili.  

Come in Italia l'equitazione è diventata uno sport per i disabili?  

Occorre prima spiegare che cosa è la R.E. (Rieducazione del portatore di handicap con 

il cavallo). Questa è articolata in quattro fasi:  

1) lppoterapia, dove il cavallo ha un ruolo di strumento per la sua "corporicità", 

ritmicità e oscillazione.  

2) la R.E., propriamente detta, settore di coordinazione segmentaria e globale, che 

realizza scopi pedagogici.  

3) la fase "pre-sportiva", momento di socializzazione e di organizzazione elaborati 

dello spazio- tempo dove i disabili lavorano in gruppo a terra e sul cavallo. 

4) lo sport, nel quale il disabile viene inserito a tutti gli effetti, fase questa 

essenzialmente di socializzazione.  

Con queste quattro fasi viene ad essere coperta l'intera popolazione dei disabili.  



Le prime tre fasi riguardano esclusivamente la medicina riabilitativa ed è un'attività 

terapeutica attraverso lo sport, la quarta fase, quella sportiva, si distingue in quella 

ludica ed in quella competitiva.  

La quarta fase è il passaggio definitivo dell'analitico e dell'acquisizione funzionale ad 

una terapia di mantenimento.  

Il disabile in questa fase potendo praticare un'attività sportiva insieme al 

normodotato riesce a realizzare quello che i francesi felicemente chiamano " le goút 

de la deplus physique".  

Tenendo conto della letteratura clinica straniera e di una inchiesta condotta 

dall'A.N.I.R.E. - Associazione Nazionale ltaliana di Rieducazione Equestre - si è scelto 

di applicare la R.E. alle seguenti sindromi:  

- Sindromi da lesioni cerebrali (paralisi cerebrali infantili con disturbo del movimento 

e carenze degli automatismi fondamentali).  

- Sindromi neuromuscolari provocate da lesioni neuromuscolari congenite (spina bifida) 

o traumatiche associate a distrofismi.  

- Sindroni psichiatriche (psicosi infantile, turbe comportamentale, deficit 

dell'attenzione, mancanza di strutturazione dello schema corporeo dove la R.E. dà 

notevoli apporti).  

- Insufficienza mentale, sindromi genetiche (Down).  

- Postumi articolari ed ossee.  

- Postumi da amputazioni.  

- Malformazioni congenite.  

- Sensoriale (sordi, ciechi ... ).  

Ogni Centro di R.E. ha un'equipe, che può essere composta da: un fisiatra, un 

neuropsichiatra, un ortopedico, un neurologo, uno psicologo, un terapista della 

riabilitazione, ecc. ecc.  

Questa equipe controlla periodicamente la popolazione del centro.  

Il programma riabilitativo viene elaborato insieme alla equipe che segue il disabile a 

terra (l'ist. Neurologico Besta-AIAS-ANFFAS, CentroMorosini - ASL, ecc.).  

Attualmente esistono in Italia 32 Centri; la terapia di R.E. è riconosciuta 

dall'A.I.A.S., dall'ANFFAS, da alcune ASL.  

Il Comune di Milano offre il servizio di trasporto gratuito.  

Tutti i Centri di R.E. sono controllati dall'A.N.I.R.E. - Ass. Naz. lt. di Rieducazione 

Equestre, fondata il 25/10/1977, riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport 



Equestri ed indicata dal 1° Congresso internazionale di educazione Equestre svoltosi 

ad Amburgo nell'agosto del 1982 a rappresentare all'estero l'Italia.  

l'A.N.I.R.E. si preoccupa di:  

- organizzare e controllare tutti i Centri affiliati  

- formare un personale specializzato mediante corsi nazionali  

- coordinare un'equipe medica  

- coprire eventuali rischi assicurativi  

- organizzare seminari e congressi.  

In considerazione dei qualificati lavori sulla R.E. svolti all'ultimo Congresso 

Internazionale, l'A.N.I.R.E. si è vista assegnare l’organizzazione del prossimo 

Congresso che si è svolto a Milano nel giugno dei 1985.  

All'ultimo Congresso si sono affermate tre correnti:  

1) quella scandinava, che si propone fini-ricreativi  

2) quella tedesca, che si propone un'attività terapeutica settoriale nel senso che 

pratica il volteggio nella fase pre-sportiva e l'ippoterapia in una situazione 

patologicarnente vantaggiosa (bacino mobile);  

3) quella italiana, che realizza, seguendo la filogenesi, tutte le quattro fasi 

(ippoterapia - R.E. - pre-sport e sport).  

Quest'ultima creando degli schemi neuromotori rinforza la motivazione nel disabile, 

facilitandone gli schemi dei movimento ed il recupero.  

Infatti nei sette anni che quest'ultima attività viene praticata in Italia sono stati 

inseriti 21 ragazzi nello sport ludico, 3 in quello competitivo per una popolazione mista 

dai 6 ai 30 anni.  

l'A.N.I.R.E. auspica in un prossimo futuro di poter collaborare con la F.I.S.HA., con la 

quale organizzare il passaggio dalla rieducazione equestre alla fase sportiva.  

 

PISCINA  

La piscina è l'impianto sportivo più usato dall'utente disabile in quanto il nuoto è 

l'attività più efficace sia sotto il profilo riabilitativo, che come terapia fisica 

collegata all'attività motoria, infatti la maggior parte dei disabili ritrovano nell'acqua 

la mobilità e l'agilità che hanno perduto sulla terraferma e per quelli che fra loro  

sono in via di rieducazione, i movimenti acquatici sono i migliori per rinforzare i 

muscoli.  

E’ di enorme importanza quindi attrezzare tutte le piscine per facilitare loro 



l'accesso, in quanto attualmente trovano difficoltà soprattutto per entrare e uscire 

dall'acqua e la maggior parte di queste persone deve sempre fare appello a uno o più 

aiuti. Questa schiavitù e questa dipendenza dagli altri è per loro pesante da 

sopportare, quasi intollerabile e fonte di possibili incidenti per loro stessi e chi li 

aiuta.  

Non esiste una legislazione specifica, si propongono pertanto alcune soluzioni:  

- fondo mobile che si solleva fino all'altezza dei bordo vasca attraverso meccanismi 

idraulici;  

- creazione di una rampa con bassa pendenza 3-4% che conduca ad una zona e a vasca 

con pavimento più alto;  

- installazione di un semplice argano, fissato al bordo della vasca, che faciliti il 

trasferimento dalla carrozzina in acqua;  

- scala di tipo normale in alternativa a scalette in uso, che permetta l'entrata e 

l'uscita dall'acqua di utenti con alcuni tipi di menomazioni;  

- ascensore acquatico sul bordo vasca con o senza sedia sistemata sul cassone;  

- collocazione di una sbarra di acciaio inossidabile situata ad almeno 10 cm dal bordo, 

che circondando tutto il perimetro della vasca permetta all'invalido di afferrarsi ad 

essa;  

- come soluzione, da prevedere soprattutto nelle piscine già costruite, l'installazione 

di panche con altezza a scalare che permettono l'immersione del disabile senza alcun 

aiuto di altre persone;  

- materiale ausiliario: si consiglia di avere materassi di gomma piuma per collocarli ai 

bordi quando vi sono competizioni, nel momento del l'immersione o risalita del 

paraplegico giacché la pelle delicata di queste persone può irritarsi a contatto con il 

bordo;  

- scale asportabili idonee ai disabili che possono essere provvisoriamente applicate 

anche a piscine di tipo agonistico;  

- il particolare tecnico rilevante è la necessità che le attrezzature descritte siano di 

acciaio inossidabile e inattaccabile quindi dall'acqua clorata delle vasche.  

Se occorrono gradi diversi di profondità, un fondo in pendenza è preferibile a degli 

scalini.  

Poiché si è constatato universalmente che l'acqua fredda aumenta la spasticità, la 

temperatura dell'acqua va mantenuta alta cioè oltre i 28 °C.  

A tale temperatura la spasticità si riduce nella maggior parte dei casi.  

- Da sperimentazioni effettuate questo livello deve essere non superiore a 5 mm; se lo 



è, è opportuno utilizzare una rampa al 15 « fino ad un dislivello di 5cm.  

Per dislivelli superiori, sino ad un massimo di 15 cm,  la pendenza non deve superare il 

10%. 

- Da sperimentazioni effettuate sui rubinetti disponibili sul mercato italiano si è 

dimostrato che esistono in commercio dei rubinetti a leva di uso molto più difficoltoso 

(non solo per i disabili) dei normali rubinetti a rotazione. 

 

NUOTO  

 

E’ praticato da molti amputati di braccio o gamba, inclusi gli amputati doppi. Quelli che 

erano abili nuotatori prima dell'amputazione possono adattarsi molto velocemente a 

nuotare nella nuova condizione.  

 

PALLAVOLO  

 

Può essere eseguita dagli amputati doppi sopra il ginocchio in posizione seduta. Tutte 

le altre classi competono in posizione eretta, muovendosi con le protesi. 



 

TENNIS DA TAVOLO  

 

E’ uno dei giochi più popolari fra gli amputati, in quanto è loro possibile competere con 

i normodotati; va notato che, sebbene la maggior parte degli amputati di un braccio - 

compresi quelli di avambraccio - usano il braccio sano, ci sono amputati che per giocare 

usano il moncherino, con o senza protesi.  

 

LOTTA  

 

Nessun accorgimento. L'arbitro dovrà facilitare il contatto tra i due contendenti.  

 

ATLETICA LEGGERA  

 

I non vedenti praticano le stesse specialità dei vedenti con alcuni accorgimenti 

tecnici, ad esempio:  

- il richiamo a voce per la corsa veloce  

- l'ausilio di un vedente (lepre) per i 400 m, 800 m, 1 500 m, 5000 m.  

- un richiamo sonoro sulla linea di battuta per il salto in lungo ed il triplo  

- un richiamo sonoro all'altezza dell'asticella per il salto in alto.  

 

SCI ALPINO  

 

Il non vedente gareggia con l'ausilio di un vedente (lepre) che lo anticipa o gli sta a 

fianco.  

 

NUOTO  

 

Nessun accorgimento. E’ forse la disciplina più "handicappante" per i non vedenti, in 

quanto il rumore dell'acqua disturba il senso dell'orientamento.  

 

TORBALL- GOAL-BALL  



 

Giochi di squadra creati appositamente per non vedenti che consistono nel lancia- re 

con le mani, e quindi parare per la squadra avversaria una palla opportunamente 

sonorizzata; sono consentiti passaggi tra giocatori. Queste discipline acuiscono, nel 

non vedente il senso dell'orientamento, educano l'udito oltre naturalmente a favorire 

un potenziamento muscolare.  

 

 

 

ARTETERAPIA E DISABILITA’ : ESPRIMERSI ATTRAVERSO L’ARTE  

 

L’ARTETERAPIA utilizza le arti a scopo terapeutico, avvalendosi in tal senso delle arti 

visive, della danza, dell’attività motoria, della musica, del teatro, delle maschere, dei 

burattini, delle storie. Essa coinvolge l’essenza della vita dell’uomo : il bisogno di 

ciascuno di noi, a prescindere dall’età o dalle abilità, di riaffermare se stesso e di 

comunicare con gli altri. La reintegrazione dei processi artistici all’interno di un 

contesto sociale, può favorire la crescita della persona. Utilizzando le attività 

creative nell’ambito della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria, e osservando i 

risultati in termini di crescita dell’immagine di sé, dell’autostima e di interazioni sociali 

sane, la società può constatare cosa potrebbero fare tutti i suoi membri, se solo 

gliene fosse data la possibilità. 

L’espressione artistica comunica: “Io ci sono, io ho qualcosa da esprimere”; essa può 

nutrire lo spirito, coinvolgere le emozioni ed i sensi senza censure, motivare una 

persona a voler migliorare, a crescere, a guarire, a non arrendersi di fronte alle 

difficoltà della vita. 

L’arte è salutare per tutti, adulto o bambino, abile o disabile, in quanto offre un 

percorso di espressione personale e favorisce l’esplorazione interiore; la conoscenza 

di sé e la sicurezza che ne deriva, sono molto importanti, e ci aiutano a liberare in 

maniera controllata le nostre energie, ad utilizzarle in modo costruttivo anziché 

distruttivo. Con il gioco si può sviluppare e favorire il controllo motorio, il 

mantenimento dell’equilibrio, la coscienza dello spazio; il gioco può rilassare, può 

aiutare la concentrazione e la prontezza, promuovere la fiducia e la comprensione e 

favorire la consapevolezza del proprio corpo. 

Nell’arte c’è un grande coinvolgimento emotivo e l’uso ed il potenziamento della 

capacità di vedere e sentire profondamente è basilare: è quindi importante 

incoraggiare l’esperienza delle arti nei disabili che, in genere, tendono ad affinare 

quelle capacità rimaste indenni. Insegnando alle persone a vedere ed udire ciò che le 

circonda, ad esprimere le loro emozioni, si dà loro l’opportunità di conoscere meglio se 

stesse ed il loro diritto di essere rispettate e di volersi bene. Troppo spesso però, i 

portatori di handicap hanno pochissime o nessuna possibilità di dimostrare le loro 

potenzialità : alcune esperienze (tra cui quella artistica), vengono così negate a 



persone che ne potrebbero beneficiare enormemente. 

Anche la danza ed il movimento corporeo sono un mezzo d’espressione, le forme che 

creiamo con il nostro corpo e le reazioni che abbiamo agli stimoli esterni riflettono il 

nostro stato emotivo spesso in modo più preciso delle parole, esternano il “testo 

nascosto”celato sotto la nostra comunicazione verbale, superando ogni barriera 

linguistica e parlando agli altri a livello primitivo, emozionale. L’attività motoria infatti 

favorisce la conoscenza ed il controllo del proprio corpo; alla persona chiusa o con 

difficoltà di relazione offre la possibilità di esprimersi, di promuovere la socialità e 

ciò comporta benefici anche a livello fisiologico. Un maggiore controllo del corpo si 

traduce in una nozione più precisa della struttura corporea e quindi in un’immagine 

migliore del corpo. 

Anche la musica è un mezzo per auto-esplorarsi. Dopo aver scaricato le emozioni 

attraverso il suono, il momento di riflessione che segue, permette di sentire ed 

ascoltare se stessi. La musica consente di esercitarsi ad esternare il nostro Io in 

modo graduale, coinvolgendo contemporaneamente se stessi e gli altri. L’immobilità del 

corpo o della mente può costituire un handicap che può essere superato o perlomeno 

alleviato, attraverso il potenziale di mobilità delle emozioni e delle sensazioni 

Anche per tale via si possono combattere i limiti del corpo, della società o della 

normalità. 

In quest’epoca in cui il progresso tecnologico e l’intelligenza computerizzata hanno 

conquistato ogni ambito della nostra esistenza, molti spesso si scordano della loro 

umanità; ogni tanto è bene fermarsi: attivare la nostra vita immaginativa ed interiore. 

Possiamo farlo anche grazie alle arti, che ci permettono di superare molte barriere, 

dentro e fuori di noi. 

 

 



 

QUANDO IL PROGRESSO E’ IN FUNZIONE DELL’ UOMO … 

 

Il progresso che spesso è associato all’idea di efficienza, produttività e velocità, si 

sta occupando anche di coloro la cui efficienza è compromessa da deficit sensoriali o 

fisici. In merito, vengono di seguito inseriti degli articoli tratti da mezzi di 

informazione scritta : 

 

 

“Robot, infermieri e auto che ascoltano, la tecnologia per i video giochi e 

l’industria aiuta i disabili” di Monica Piccini tratto da Focus dicembre 1999 

 

Telefoni che oltre a suonare vibrano e scrivono sul monitor, computer che parlan, o 

elettrodomestici e auto a comando vocale azionabile a distanza e senza l’uso delle 

mani. Per aiutare le persone portatrici di handicap l’industria sta usando tecnologie 

messe a punto per produrre elettrodomestici intelligenti, video giochi, realtà virtuale. 

Il numero dei disabili è d’altronde in aumento, oggi si stima, dice Nicoletta Castagno, 

autrice del libro “Handicap e computer” editrice Franco Angeli, che ogni famiglia, nel 

senso più allargato del termine, abbia al suo interno una persona disabile e il mercato 

si sta finalmente accorgendo di loro.  

 

“Dal bastone al satellite” 

 

A sinistra c’è Mc Donald, dice una voce metallica alle spalle di Regenel Gollege, 

docente di geografia all’università della California, a destra la libreria e fra poco 

finisce il marciapiede, a parlare è lo zaino che Regenel, non vedente, autore del 

progetto, porta quando esce di casa. Dentro ci sono PC, ricevitore satellitare, GPS e 

cuffie audio; il GPS permette a Gollege di capire dove si trova, il ricevitore capta il 

segnale di ritorno del satellite e lo trasmette al computer, che elabora il dato 

confrontandolo con la carta stradale che ha in memoria; il sintetizzatore vocale, 

infine, comunica l’informazione a Gollege. Presto l’intero apparato non sarà più grande 

di un pacchetto di sigarette.  

 

“Dal mouse al casco” 

 

Negli ultimi anni il computer ha fatto molto, ha permesso a molti disabili di uscire 

dall’isolamento, di lavorare, magari da casa, e di entrare in contatto con altri 

navigatori su internet. La prima rivoluzione tecnologica al servizio dell’ handicap, 

spiega Fabio Brusa, ingegnere presso il Centro SIVA della Fondazione Don Gnocchi di 

Milano, ha dato vita ai cosiddetti “emulatori di mouse a tastiera”, ovvero a strumenti 

alla portata dei diversi disabili capaci di fare muovere la freccetta del monitor o di 

dare comandi  al computer. Molti non vedenti riescono a servirsi della normale 



tastiera, ma per i disabili motori l’ostacolo è insormontabile. Pensando a loro sono stati 

così progettati e messi sul mercato ausili di diverso tipo: tastiere i cui tasti sono 

grandi, colorati, più o meno distanti, azionabili da una pressione più o meno forte, 

oppure caschi a puntamento come “Laide Master Plus” distribuito da Tiflo Sistem, 

grazie al quale è possibile muovere la freccia sullo schermo con il movimento del capo; 

il clic si ottiene soffiando nel sensore a soffio, oppure con un comando vocale, o 

ancora lasciando la freccia ferma sullo stesso elemento per un tempo predefinito. Usa 

la medesima tecnologia a infrarossi “Union Reality” casco messo in commercio dalla 

Video Computer di Collegno: è in versione per video giochi, ma se ne sta studiando 

l’applicazione nel campo dell’ handicap.  

 

“Forza mentale” 

 

In futuro si potrà comandare un computer solo con la mente, da tempo è allo studio la 

possibilità di inviare i comandi al computer attraverso i segnali elettrici dei muscoli 

(elettromiografici), degli occhi (oculografici), o direttamente dal cervello. Si è partiti 

anche in questo caso da un video gioco, il sensore “My Drive” (vedi Focus n° 73) 

registra attraverso la pelle del polpastrello gli stimoli elettrici inviati dal cervello e li 

trasforma in segnali per comandare il PC. Chi ha il sistema motorio compromesso, nei 

casi più gravi, riporta anche danni di linguaggio; per costoro i ricercatori USA 

dell’Università di Birmingham, insieme ai colleghi tedeschi dell’università di Tubinga, 

hanno sviluppato il computer telepatico, che trasforma i pensieri in parole, percepisce 

attraverso due elettrodi posti sulla testa ogni cambiamento delle onde cerebrali e 

muove di conseguenza in modo preordinato un cursore sullo schermo. Così il disabile, 

con una sorta di ginnastica mentale, può scegliere le lettere per comporre un parola o 

una frase che viene poi detta dal computer. Il sistema, già sperimentato con successo 

negli USA, ha il solo limite della lentezza, circa mezz’ora per comporre una frase, ma 

per gli esperti si potrà migliorare. 

 

“Sedia telepatica”  

 

Presso il Centro di ricerca della Commissione Europea di Ispra, si sta studiando il 

modo di azionare mentalmente una sedia a rotelle: “Progetto ABI” è oggi sperimentato 

presso l’ospedale di riabilitazione S. Lucia di Roma, altro partner del soggetto. Per 

pilotare la sedia sono stati individuati tre stati mentali corrispondenti ad altrettanti 

comandi: primo, far muovere la sedia se è ferma o farla fermare se è in movimento; 

secondo, gira a destra; terzo, gira a sinistra. Per la riuscita del progetto è 

fondamentale che gli stati mentali siano facilmente distinguibili, ed è necessario 

allenamento per imparare a gestirli, anche perché è importante l’intensità dello sforzo 

cerebrale; se ci si concentra su una moltiplicazione facile come tre per due, le onde 

cerebrali potrebbero essere troppo deboli e non essere in grado di dare il comando. 

 



“L’assistente Robot” 

 

“Muveid” è un robot messo a punto dalla scuola superiore S. Anna di Pisa per risolvere 

il problema dell’assistenza ai disabili: scaldare un piatto nel forno a microonde, 

servirlo alla persona disabile e cambiare le lenzuola sono le sue principali competenze, 

ma al di là delle funzioni, un problema più grosso per antropologi, ingegneri, designer, 

che hanno preso parte al progetto, è stato quello di dare al robot un aspetto 

amichevole e di semplificarne l’utilizzo. Ne è risultato un robot su ruote con un 

braccio antropomorfo e una telecamera al posto della testa, Attraverso un monitor, 

spiega Marco Susani, architetto della Domus Academic, che ha seguito il design del 

robot, il disabile può scegliere alcune opzioni prestabilite “cliccando” con un sensore a 

soffio. Se si sceglie ad esempio la frase “vai a prendere il pranzo in frigo”, Muveid si 

sposta in cucina sotto gli occhi del padrone, che ne controlla i movimenti attraverso le 

immagini che la telecamera del robot trasmette sullo schermo vicino al letto. 

 

“Sottotitoli” 

 

Le innovazioni tecnologiche non dimenticano gli audiolesi, anzi, uno dei primi servizi per 

disabili è stata la sottotitolazione per non udenti alla pagina 777 del televideo Rai. 

Oggi si sta cercando di fare lo stesso con il cinema.  

In una sala del Massachusset è stata inaugurata una soluzione all’avanguardia: i 

sottotitoli del film scorrono sul monitor nei sedili sulle poltrone anteriori e questo 

serve anche agli spettatori stranieri; grazie al riconoscimento vocale, un computer è 

anche in grado di trasformare rapidamente in un testo scritto le parole che ascolta. Il 

Progetto Voice del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea si propone di 

applicare queste tecnologie a un normale telefono per renderlo così accessibile agli 

audiolesi, e questi prodotti sono già in commercio. In attesa della “Demotica” cioè le 

soluzioni intelligenti che cambiano il mondo dei disabili, ecco altri prodotti utili: - 

barra Braille per non vedenti, si mette sotto la tastiera del computer e riproduce in 

alfabeto Braille il testo che compare sullo schermo; il prezzo varia dagli otto ai venti 

milioni; - sintesi vocale, un’attrezzatura che rilegge a voce alta ciò che è scritto sullo 

schermo del computer, e consente di consultare il servizio elettronico di alcuni 

quotidiani on-line; - telefono a selezione vocale: Telecom e Stet hanno progettato un 

prototipo di telefono in cui si attiva un numero telefonico pronunciando il nome della 

persona a cui corrisponde. Stesso procedimento per il cellulare Philips Geny; -  

lavatrice per ipo e non vedenti, la prima si chiama Malice Brava ed è prodotta da S. 

Giorgio: si carica dall’alto e ha comandi facili da leggere, caratteri grandi e chiari e 

traduzioni in Braille; -  Speak Vloar è un software di IBM per audiolesi che trasforma 

le frequenze sonore di un discorso in immagini, in base all’intensità sonora prodotta. 

Un grave problema per gli audiolesi consiste infatti nel non sentire la propria voce, non 

riescono quindi a controllarla e possono non realizzare quando inizia e quando finisce 



l’emissione della voce; per questo, ad esempio, ogni volta che si inizia a parlare al 

microfono, sul video appare una rana che salta.  

 

“Fa parlare i sordo-muti”    

 

L’apparecchio che produce in parole il linguaggio dei sordo-muti, messo a punto da uno 

studente tedesco, è un guanto dotato di sensori. Invia al computer i movimenti e 

questo li legge attraverso un altoparlante. 



INTERNET AL SERVIZIO DEI DISABILI 

 

Ezio Galiano 

ONLUS 

L'edicola: i giornali di oggi  

LUNEDI', 12 GIUGNO 2000  

 

 

Quotidiani nazionali:  

La Repubblica  

rispondente all'indirizzo Http://www.repubblica.it  

Il Corriere della Sera  

rispondente all'indirizzo internet http://www.corriere.it  

La Stampa  

rispondente all'indirizzo internet Http://www.lastampa.it  

Il Sole 24 ore  

rispondente all'indirizzo internet Http://www.ilsole24ore.it  

Ultime notizie e rassegna stampa da Televideo RAI  

 

Speciali:  

http://www.galiano.it/giornale/repub.htm
http://www.repubblica.it/
http://www.galiano.it/giornale/corri.htm
http://www.corriere.it/
http://www.galiano.it/giornale/stampa.htm
http://www.lastampa.it/
http://www.galiano.it/giornale/sole24.htm
http://www.lastampa.it/
http://www.galiano.it/giornale/rassegna.zip


S M A U     1999  

Indici e Bookmark della Fondazione Ezio Galiano  

 

 

 

Fondazione  Ezio Galiano 

ONLUS 

 

L'edicola: i giornali di oggi 

 

 

Introduzione 

Con questa iniziativa la Fondazione Galiano accoglie il non vedente in una vera e 
propria edicola, ove vari tipi di pubblicazioni sono adattati, sia per attivare le tavolette 
Braille collegate al PC, che per essere agevolmente ascoltati mediante le schede di. 
sintesi vocale installate nel PC. 

  E' disponibile una nutrita rassegna di articoli. tratti da alcuni fra i piu' prestigiosi e diffusi 
quotidiani. settimanali. mensili e periodici, stampati nella nostra nazione.  

  La Fondazione Galiano opera una trasformazione in. plain ASCII text code. delle 
pubblicazioni che sono disponibili per tutti i vedenti nel W.W.W., (la ragnatela grande 

quanto il mondo) affinche' i ciechi possano leggerle con tavolette che impiegano il metodo 

di lettura inventato da Louis Braille o ascoltarle con scheda sonora di sintesi 

vocale o anche altro dispositivo usato dai privi della vista. 

I files sono compressi. Risulta necessario usare pkunzip 

http://www.galiano.it/giornale/speciale.zip
http://www.galiano.it/giornale/book.zip
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  Della possibilita' concessaci ringraziamo caldamente gli editori, i 
giornalisti e i direttori e, non ultimi, i curatori delle versioni di rete , 

delle testate citate. Esse sono disponibili ai rispettivi indirizzi. 

 

Il servizio dell'edicola viene personalmente gestito da Ezio Galiano e 
Domenica Lo Guzzo che, reperendo nei siti dei maggiori quotidiani quelli 
disponibili, provvedono ogni mattina a metterne in rete, per i ciechi, 
almeno tre.  

Speriamo che l'iniziativa vi sia gradita. 
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- Fondazione senza fini di lucro - 

"dissolvere le tenebre della cecita' con la luce dell'intelletto"  

Sei il visitatore numero   dal 30 giugno 1997 

( Counter cortesia di  TheBrain.net  ) 

 

Questa è la homepage testuale 

Qui per la versione grafica       Graphic english version here  
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La Fondazione Ezio Galiano si propone come punto di incontro e scambio fra 
tutti i Non Vedenti italiani. 

Lo scopo e' l'elevazione sociale e culturale dei ciechi attraverso l'uso delle 
enormi possibilita' che le nuove tecnologie offrono per alleviare le limitazioni che 
la cecita' comporta. 

La Fondazione Ezio Galiano offre ai numerosi ciechi italiani attrezzati di 
dotazioni informatiche, la possibilità di attingere ad un vasto patrimonio culturale 
rappresentato dalla Biblioteca informatica della Fondazione, dalle principali fonti 
di informazione (giornali, riviste etc.) quotidianamente adattate all'uso dei Non 
Vedenti, e da tante altre iniziative miranti a far conoscere fra loro e colloquiare i 
ciechi d'Italia (e non solo) per costruire insieme un migliore rapporto tra Non 
Vedenti e fra i Non Vedenti e la societa'. 

Da questo sito la Fondazione Ezio Galiano, ambiziosamente mira ad una alta 
meta, culturale e di integrazione sociale dei Non Vedenti, contribuendo a 
diffondere fra essi le informazioni necessarie per approfittare degli strumenti 
tecnologici sia attuali che futuri, che gia' oggi comunque, consentono al cieco, 
soprattutto ai giovani ciechi, una qualita' della vita enormemente diversa da 
quella di solo qualche anno fa. 
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CONCLUSIONI 

 

Avrei voluto inserire, per completare la mia tesina interdisciplinare, anche l’aspetto 

letterario, ma ciò mi è stato in parte impossibile, considerando che nel programma 

scolastico non vi sono opere o autori che trattano il tema della disabilità. Questo è 

stato per me motivo di riflessione: mi sono chiesta se fosse un caso. Francamente non 

lo credo, considerando che il tema della disabilità è stato ed è, a mio parere, un 

argomento “tabù” e che quasi sempre viene tralasciato (naturalmente con le migliori 

intenzioni). 

Perciò mi domando come posso pretendere che questo mondo o la società in cui viviamo 

sia sensibile o si senta parte in causa, se anche la letteratura italiana (perlomeno 

quella inserita nel programma d’esame), che dovrebbe avere una funzione formativa, 

non tratta questo argomento. 

Durante la mia preparazione ho comunque trovato con fatica due autori, che con 

vicende diverse mi hanno fatto pensare, in maniera molto personale, alla disabilità. 

Leggendo la vita di Alberto Moravia, mi ha colpita il racconto della sua infanzia, 

segnata da una malattia che per qualche anno lo ha reso disabile. 

Così descrive lo stesso Moravia la natura della sua malattia giovanile:  

“C’è una tubercolosi ossea ascessuale, che si manifesta con ascessi sul corpo: e non è 

dolorosa. Io soffrivo di tubercolosi ossea secca, che dà dolori atroci. Di questi dolori 

ho sofferto da nove anni a diciassette. Cominciò in forma leggera. Stetti a letto per 

quattro, cinque mesi. Mi rialzai e tornai a scuola. Dopo qualche tempo ricominciarono i 

dolori alla gamba: e mi rimisi a letto. Finché mi successero fatti abbastanza strani. 

Noi abitavamo in via Sgambati, frequentavo il ginnasio al “Tasso”: una volta tornando 

da scuola, caddi in via Po e non potei più alzarmi. Venne la cuoca a prendermi: mi prese 

in braccio e in braccio mi portò fino a casa. La malattia dà una forma di contrazioni 

muscolari così acute, per cui si cade in terra come gli epilettici. Tutto questo era 

peggio che sgradevole, e certamente incise sulla mia sensibilità in maniera 

determinante”. 

 

La causa prima degli studi irregolari di Moravia rimane dunque questa malattia, ma 

anche la spinta a una lettura quasi ossessiva di innumerevoli libri, ai quali si accostò in 

quanto gli consentivano la rappresentazione drammatica di avvenimenti non altrimenti 

godibili, a causa della forzata immobilità, se non nell’immaginazione. 

Ed è in questo atteggiamento di adesione culturale a una forma di surrogazione della 

realtà, che in Moravia nasce la sua vocazione di scrittore: dapprima una ricerca di 

identità psicologica, una continua autoanalisi, dovuta in massima parte alla degenza; poi 

l’evasione e la ricerca dell’azione, di una forma di vita, cioè immediata, piena, 



autentica, impossibile a realizzarsi per l’infermità che lo aveva costretto a letto negli 

anni in cui si è più portati a una pienezza di vita, anche sensoriale. 

“Diedi così gli esami” racconta Moravia. “Mi ricordo che per l’esame di quinta Ginnasio 

venni portato nell’aula da un bidello, in braccio. Fui promosso. Questo succedeva in 

luglio. A ottobre potei tornare a scuola, alla prima liceo. Frequentai due mesi della 

prima liceo. Poi di nuovo un attacco della malattia; il più forte. Febbri altissime, la 

gamba che mi doleva orrendamente: fui lì lì per morire”. 

Questo nel 1923. Una cura sbagliata costringe Moravia a letto, ingessato fino al 

maggio del 1924. Egli stesso racconta che la decisa volontà della madre di sottrarlo 

alle cure del medico di famiglia, per tentare una nuova terapia, rappresentò per lui la 

salvezza. 

“Venni visitato da uno specialista, e mi fecero partire per il Codivilla (di Cortina 

d’Ampezzo). Al Sanatorio mi tolsero l’ingessatura, mi misero sotto trazione e 

cessarono i dolori: quei dolori per cui dal novembre del 1923 al maggio del 1924 sono 

stato in continuo punto di morte. 

Al Codivilla rimane fino all’autunno del 1925: quando viene dimesso, l’esperienza 

dolorosa del sanatorio ha lasciato in lui solchi profondi. Il racconto Cortigiana stanca 

composto in questo periodo giovanile di effervescenza immaginativa, ma di costrizione 

fisica, è già una prova valida della maturità raggiunta dal giovane Moravia, che gli 

permetterà di affrontare di lì a poco una costruzione organica e complessa come GLI 

INDIFFERENTI.  

Così pure l’altro racconto, “Inverno di malato”, che già porta in sé i germi di una 

esperienza dolorosa legata a quella non meno tragica della lunga infermità, è di questo 

periodo. 

Noi persone disabili coscienti delle nostre difficoltà, eppur così disperatamente 

attaccate alla vita, dobbiamo inventarci molti stimoli che diano significato al nostro 

vivere. Per quanto combattiamo per raggiungere un equilibri,o e nonostante le delusioni 

che la società e la vita ci  riservano continuamente, vogliamo vivere in pieno, e lo 

facciamo a costo di lotte interiori molto sofferte… e poi ecco arrivare nel programma 

scolastico uno dei più grandi poeti dell’800 il cui pensiero ha contribuito a formare 

delle generazioni: Giacomo Leopardi, che con la sua visione pessimistica della vita, ci 

comunica che l’aspirazione dell’uomo alla felicità rimarrà insoddisfatta, perché la 

natura dell’uomo comporta malattie, vecchiaia e fugacità del piacere. Come a dire che 

tutti i nostri sforzi sono vani ed infruttuosi, e noi restiamo comunque degli sconfitti. 

Svolgendo questa tesina, mi sono proposta come obiettivo principale quello di 

affrontare il mondo poliedrico della disabilità in una forma il più possibile nuova, forse 

originale, offrendo il contributo e l’esperienza di chi ha vissuto e vive questa realtà in 

prima persona, ogni giorno. Si tratta di una realtà assai complessa e, in quanto tale, ho 

individuato alcuni argomenti che ho ritenuto particolarmente interessanti o poco 



trattati. Ho cercato di affrontarli con sereno realismo e per questo non mi resta che 

constatare che spesso, pur vigendo una legislazione a favore dei disabili, vi è una 

discrepanza tra ciò che viene enunciato nelle leggi e l’applicazione delle leggi stesse. 

Anche in ambito scolastico c’è molto da fare: occorre informare e sensibilizzare 

maggiormente le nuove generazioni, a partire dai primi anni della scuola. In questo 

lavoro mi sono occupata anche delle tecnologie a favore dei disabili e del progresso 

scientifico che può contribuire a migliorare qualitativamente la nostra vita. E’ il caso 

dei trapianti degli arti superiori e in particolare di quello delle mani. Il dibattito circa 

l’opportunità o meno di sottoporsi a tali interventi chirurgici, ancora in fase 

sperimentale, ha suscitato in me dei sentimenti contraddittori: se da una parte 

l’ipotesi di un’operazione può apparire entusiasmante, d’altro canto mi chiedo se ne 

valga davvero la pena: in primo luogo non intendo essere utilizzata come cavia, 

considerando che non c’è la certezza di un risultato positivo, che la riabilitazione sarà 

lunga e che dovrò assumere farmaci che causano effetti collaterali indesiderabili. Un 

altro aspetto ancora più importante da analizzare è quello psicologico. In questi anni, e 

a caro prezzo, ho imparato a convivere con il mio corpo, ad accettarlo ed amarlo così 

com’è: in sintesi, ho raggiunto un certo equilibrio ed una certa stabilità emotiva, ho 

imparato a muovermi con disinvoltura, a rendermi autonoma, nel limite del possibile. 

Operarmi significherebbe mettermi completamente in discussione, riabituarmi al mio 

nuovo corpo . Quindi mi chiedo per quale motivo dovrei ricominciare da zero, rivivendo 

tutte quelle sofferenze sopportate prima di raggiungere ciò che ho conquistato.  

Comprendo che per chi ha un corpo normale questi miei sentimenti possano apparire 

incomprensibili, ma noi desideriamo essere accettati così come siamo: perché dovrei 

operarmi? Perché ne trarrei dei reali vantaggi o per farmi accettare maggiormente? 

Per essere amata, desiderata, sentirmi una donna completa ed essere considerata tale 

a pieno titolo dovrei forse modificarmi, mettendo in discussione il rispetto per me 

stessa? E quello che è il valore intrinseco dell’essere umano? 
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