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ivers@bilità News –
Connettività sociale” è il
notiziario in forma cartacea e digitale, promosso
dall’ Associazione Medtraining nell’ambito del
progetto finanziato dalla Regione Puglia “ColLego”.
E’ indirizzata prevalentemente ai disabili e alle loro
famiglie, ma anche alle istituzioni, agli operatori del
settore, alle associazioni e alle organizzazioni non
profit. E’ una occasione per essere sempre aggiornati sulle principali notizie riguardanti eventi,
iniziative, progetti ed opportunità presenti a
Foggia e provincia. E’ un modo per uscire fuori
dall’isolamento, per essere “collegati” alla vita sociale e prendervi parte attivamente.
Puoi consultare il Notiziario via web o riceverlo
direttamente nella tua casella di posta elettronica,
previa iscrizione gratuita al sito:
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In primo piano

Cosa cambia per l'anno scolastico 2010-11:
i docenti impegnati al fianco degli alunni con disabilità
passeranno dai 90.400 a 93.100.
Le classi di tempo pieno saranno 877 in più
Gli insegnanti di sostegno non diminuiscono, ma anzi
nel prossimo anno scolastico aumenteranno di 2700
unità. Ad affermarlo è il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini che in conferenza stampa ha presentato
le novità per il 2010-11. I docenti impegnati al fianco
degli alunni con disabilità passeranno - ha detto - "dai
90.400 dell'anno scolastico 2009/10 ai 93.100 dell'anno
scolastico 2010/11.
"La debolezza di questo aumento - precisa peraltro il
ministro - è piuttosto la modalità con cui le Asl certificano la disabilità". Per Gelmini "non compete alla scuola
certificare la disabilità" ma "sicuramente alcuni abusi ci
sono": per questo - ha precisato - "stiamo monitorando
la situazione e laddove il rapporto fra numero di
insegnanti e alunni disabili si discosta molto dal rapporto normale di uno a due, noi andremo a fare delle verifi-

che molto puntuali, perché non deve mancare neanche
un insegnante di sostegno per i ragazzi che hanno
bisogno dell'insegnante di sostegno, ma non ci devono
essere abusi. Non deve essere sperperato denaro
pubblico per disabili che non esistono e per certificazioni facili". "Ne approfitto - afferma - per un appello alle
Asl affinché utilizzino il massimo del rigore e della
correttezza nel certificare le disabilità vere e non quelle
fasulle".

Maria Stella Gelmini
Ministro dell’Istruzione
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Altre notizie

Nuovo Codice della strada

ecco le novità per le persone disabili
Contrassegni, permessi, minicar e molto altro: Il presidente dell'Anglat Claudio Puppo illustra le principalimodifiche
introdotte dalla legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" dello scorso 29 luglio

Lo scorso 29 luglio è stata approvata la legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" (nuovo Codice
della strada). A illustrare le principali modifiche introdotte è il presidente dell'Associazione nazionale guida legislazione
andicappati trasporti (Anglat), Claudio Puppo, che sottolinea come il nuovo Codice della strada contenga molte delle
"indicazioni", che l'Anglat ha proposto e sostenuto presso i ministeri competenti. Di seguito l'elenco sintetico delle principali novità contenute nella Legge 120/2010 stilato dall'Anglat.
Contrassegno invalidi
Con la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) viene superata l'impasse normativa che
ha comportato moltissimi disagi per i titolari del Contrassegno invalidi. Infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74,
rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni, per non parlare dei
problemi con i quali i cittadini italiani dovevano fare i conti, recandosi all'estero.
Ora, con la modifica del citato articolo 74, si aprono "le porte" al recepimento della Raccomandazione dell'Unione Europea (n.8546/98 del 18
Maggio 1998 - fascicolo interistituzionale n. 95/0353 -SYN). Il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà
la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo
documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più
problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi.
Sul tema degli accessi, invece, i problemi non sono ancora finiti: l'Anglat continua a sollecitare i ministeri competenti, affinché venga inserito,
all'interno del Contrassegno invalidi, un sistema elettronico che permetta l'accesso in tutti i centri urbani italiani (o zone a traffico limitato),
controllati da sistemi elettronici (varchi), senza incorrere impropriamente in una sanzione amministrativa (multa) con conseguente ricorso al
prefetto o al giudice di Pace.

Permesso di guida a ore
Da sempre, l'Anglat lamenta la discriminazione che si viene a creare,
in occasione del ritiro della patente per infrazioni al Codice della
Strada, tra il conducente disabile e quello normodotato. Pur condividendo il fatto che l'autista disabile debba, in ogni caso, rispettare
le norme del Codice della Strada, in caso di ritiro patente, le conseguenze per lo stesso sono fortemente penalizzanti.
Infatti, mentre il guidatore normodotato a cui viene sospesa la
patente di guida può continuare ad avere una vita pressoché
"normale", il guidatore disabile, affetto da grave deficit motorio,
perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia di barriere
che per l'inacessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Non a caso,
molti disabili incorsi in questo provvedimento sono costretti a
rimanere "confinati" a casa o, se lavoratori, a utilizzare le proprie
ferie, in attesa di riavere la patente di guida (rischiando il licenziamento, qualora il ritiro della patente superi i 30 giorni).
Ora, con l'attuale disposizione, viene colmata questa gravissima
discriminazione
Macchine per bambini e ausili di deambulazione
per le persone invalide
Questo problema, fortunatamente, riguarda solo una piccola
percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il
vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi
dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo)
oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la
legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta
di ausili per la deambulazione. Comunque, il legislatore non specifica se questo mezzo, invece di essere utilizzato da una persona
invalida, viene usato da una persona "normodotata", risulta essere
sempre un ausilio per la deambulazione. L'Anglat si fa carico di
porre un nuovo quesito, affinché non sussistano più dubbi sulla
corretta interpretazione.

Multe a rate per i meno abbienti
Un altro aspetto che l'Anglat ha sottoposto ai ministeri competenti riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, quando il cittadino (disabile)
non si trova nelle condizioni di pagare le sanzioni amministrative. Ricordiamo che per moltissime persone disabili, il veicolo (così come già indicato
dalla circolare del ex Ministero del LL. PP. n.1030 /83) rappresenta un mezzo
necessario per la propria deambulazione. Con questa norma, il legislatore
determina la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe).
Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle
Commissioni mediche locali
Da sempre l'Anglat sta chiedendo ai ministeri dei Trasporti e della Salute di
fare corsi di aggiornamento, affinché i componenti delle oltre 120 Commissioni mediche locali (Cml) per le patenti di guida presenti in Italia, nel
formulare i loro giudizi abbiano metodologie di valutazione il più possibile
coerenti e lineari. Ora, la legge 120/2010 prevede che i citati ministeri
emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione
medica locale.
Minicar con la patente
La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o
quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino".
Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti
fisici per condurre un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo.
Questa norma che l'Anglat ha sostenuto, anche se può sembrare impopolare, mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo
che per i terzi.
Obbligo lenti o apparecchi di guida
Questo articolo segue la norma precedente. Cioè, se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta
da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica,
devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo.

Proventi multe per il superamento della velocità
I Comuni (o gli enti pubblici proprietari della strade) non avevano fondi sufficienti per il mantenimento in sicurezza delle strade, dei marciapiedi e
della segnaletica stradale. Ora con la norma contenuta nella legge 120/2010 viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il
superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e
orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.).
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Servizi al Cittadino
Il porto di Civitavecchia si attrezza
per i disabili e per le categorie protette
ROMA - Quello di Civitavecchia sarà il primo porto "solidale" del Lazio,disporrà cioè di posti barca riservati e attrezzati per
disabili e categorie protette. Lo hanno annunciato le associazioni Unione Italiana Vela Solidale e Fare Ambiente, che hanno
sottolineato il grande successo per la campagna "Manifesto della nautica solidale", già avviata
anche in Sardegna nei porti di Olbia e Porto Torres. Nel corso dell'evento è stato proposto di coinvolgere altri porti sia comunali che statali nell'iniziativa. Un'idea accolta favorevolmente dagli
onorevoli Carmelo Porcu e Fabio Rampelli, che hanno espresso la volontà di presentare in Parlamento una legge quadro sulla portualità accessibile.
"Possiamo ritenerci più che soddisfatti - ha spiegato Piergiorgio Benvenuti, coordinatore regionale per il Lazio di Fare Ambiente - per i risultati conseguiti durante la manifestazione. Una battaglia importante che meritava tutta l'attenzione possibile. Anche l'Assessore ai trasporti della
Regione Lazio, Francesco Lollobrigida, ha manifestato la sua disponibilità a valutare l'ipotesi di
una legge regionale analoga a quella attuata in Sardegna". Il circolo nautico di Civitavecchia ha voluto offrire un proprio
personale contributo alla manifestazione donando una barca all'associazione "Amici della Darsena Romana", che sarà messa
a disposizione di chiunque voglia farne richiesta.

Europa
Nasce una nuova rivista di studi sulla disabilità
Uno spazio di confronto e disseminazione di buone prassi attivato con un sito internet e una rivista semestrale: è il
progetto Italian journal of disability studies. Indipendente e autonomo, nato dalla necessità di alcuni ricercatori
italiani e non solo di pubblicare ricerche, riflessioni bibliografiche e le esperienze sul territorio
ROMA - "La scelta di costruire uno
spazio italiano per lo studio della
disabilità nasce dall'esigenza di riflessione di alcuni ricercatori italiani
desiderosi di creare un'occasione di
dialogo e confronto sulle tematiche
riguardanti la disabilità secondo una
prospettiva sociale", che riconosce
cioè alla disabilità una complessità
relazionale spesso misconosciuta dal
dominante
riduzionismo
individualistico-medico. E' quanto si
legge nell'editoriale Italian Journal
Disability Studies, un nuovo progetto
editoriale a cadenza semestrale, autonomo e indipendente volto al confronto e al contributo critico di Disability
Studies. Il progetto nasce da un
gruppo di ricercatori dell'Università di
Londra in collaborazione con i ricercatori dell'Università di Bergamo ed altri
di due diversi istituti di Francia e Danimarca. Una rivista intesa come peer
review che è anche disponibile nei
suoi contributi online, attraverso un
sito internet in lingua italiana e inglese.

"I Disability Studies di derivazione
inglese - si legge ancora nell'editoriale
- indagano la complessità, spesso
misconosciuta dietro semplicistici
riduzionismi, che contraddistingue il
concetto di disabilità, declinandola e
studiandola non soltanto come una
condizione biologica o come un
sinonimo di deficit, bensì come una
forma
di
oppressione
sociale
(Abberley, 1987) nei confronti di chi si
differenzia dalla norma. Siamo dunque
di fronte ad una recente disciplina di
studio che analizza la disabilità come
un fenomeno sociale, politico, storico
e culturale".
"La nostra scelta di mantenere il termine anglosassone Disability Studies
dipende - continua la nota - non
soltanto dalla volontà di utilizzare un
termine che sia facilmente accessibile
e immediatamente comprensibile a
livello internazionale, ma anche e
soprattutto per allinearsi ad una
scuola di pensiero che studia il concetto di disabilità come un fenomeno
unitario risultante da una serie di
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fattori storici, politici, culturali ed
economici e che va oltre l'eziologia
dell'individuo, per investigare il modo
in cui è strutturata la società". I lavori,
che affrontino tematiche riguardanti la
disabilità nel loro aspetto giuridico,
storico, culturale, economico, possono
essere inviati in lingua italiana a
disabilitystudiesitaly@milieu.it
e
devono avere una lunghezza massima
di 300 parole, con in allegato una
breve presentazione dell'autore (150
caratteri)

Curiosità
Disabilità a fumetti con Gary e Spike
L’idea di raccontare la vita delle persone disabili attraverso lo strumento del fumetto è dell’Anffas Trentino
con l’aiuto del disegnatore Fulber. Deflorian: “Vogliamo spiegare ai bambini cosa significa essere disabili”
ROMA - Due racconti a fumetti per
far comprendere che a dividere il
mondo delle persone cosiddette
"normali" dall'universo della disabilità è essenzialmente la Palude del
pregiudizio. Questa l'idea dell'Anffas
del Trentino per diffondere un messaggio tanto semplice quanto difficile da recepire: la disabilità significa

carenza, ma non assenza di abilità. E
quindi le persone con disabilità intellettiva - di cui l'Associazione direttamente si occupa - non sono incapaci
di agire, ma fanno semplicemente
più fatica e impiegano più tempo
degli altri a svolgere le attività quotidiane.
"L'idea di raccontare la disabilità
attraverso lo strumento del fumetto
nasce dal bisogno di riuscire a spiegare ai bambini cosa significhi essere
disabili - racconta Massimiliano
Deflorian, direttore generale di
Anffas Trentino e ideatore del

progetto -. Attraverso i nostri laboratori entriamo spesso in contatto con
i ragazzi delle scuole elementari e
medie e non è semplice spiegare
loro la disabilità. Perciò - aggiunge abbiamo pensato di ricorrere a
fumetti". Evitando qualsiasi forma di
"pietismo moralistico", l'associazione vuole trasmettere l'idea che "la
disabilità non è una malattia, ma
una condizione di vita che deve
trovare spazio e visibilità, e soprattutto diritto di cittadinanza all'interno della comunità".
A trasmettere il messaggio sono due
personaggi, nati nel 1975 dalla
matita del disegnatore trentino
Fulber e protagonisti di tante storie
diverse: Gary, il bianco e sorridente
cagnone bobtail, e Spike, il nevrastenico e un po' svalvolato chihuahaua specialista nel cacciarsi nei
guai. Questa volta i due amici ci
accompagneranno a conoscere
Ricky, il rinoceronte senza corno, e le
scimmie dalla coda corta. Ricky è
emarginato dal branco, ma viene
aiutato dalla sua famiglia che lo ama
e decide di portarlo nel lontano
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villaggio di Rin Town dove si pratica
il rispetto per la diversità. Kim, Kela e
Ken, invece, sono tre scimmie "codacorta" che, pur non essendo in
grado penzolare dagli alberi appese
per la coda come i loro simili, riusciranno comunque a dimostrare di
riuscire a ripulire un angolo giungla
deturpato da cartacce e rifiuti di
ogni genere. Ma dimostreranno
anche di possedere, all'occorrenza,
doti di prontezza, intelligenza e
solidarietà.
Attraverso queste due prime storie
pubblicate in un albo stampato in
5mila copie l'Anffas Trentino ha
voluto raccontare sia la disabilità
lieve e media sia la riabilitazione dei
bambini e l'inserimento lavorativo
delle persone disabili. Un prossimo
albo, che avrà tra i protagonisti un
coala che non sa arrampicarsi sugli
alberi, tratterà invece della disabilità
grave e profonda. "Non abbiamo
però voluto parlare dei servizi che
offriamo alle 670 persone seguite in
Trentino dalla nostra associazione avverte Deflorian -, ma piuttosto
creare curiosità intorno al tema della
disabilità.
Le
copie stampate conclude
verranno distribuite all'interno
delle
scuole,
nelle biblioteche
e durante tutte
le iniziative di
sensibilizzazione
organizzate
dall'Anffas
sul
territorio".

In vetrina

Volere
e volare
Autori
Carlo Bellieni
Luigi Vittorio Berliri
Editore
Cantagalli Edizioni

La disabilità è il tema centrale di
questo volume che si compone
di due parti. L'una scritta da
Bellieni in una forma romanzata
avvincente e fantasiosa; l'altra
scritta da Berliri è frutto della
sua lunga esperienza con i
disabili. La disabilità considerata
come una condizione in cui la
persona colpita e le persone che
si rapportano con essa vivono
un'esperienza unica di amore e
di speranza.

Autore
Tosi M. Teresa

Amare
da matti

Editore
Effatà

Questo libro è stato scritto dalla sorella di un uomo affetto da sindrome di
Down, da anni volontaria in una associazione che si occupa di handicap, con
l'intento di far conoscere un po' più da vicino o un po' più dall'interno la realtà
affascinante e complessa di chi, come suo fratello, è portatore di qualche disabilità mentale. Si tratta di una realtà i cui mille aspetti inevitabilmente sfuggono a
sguardi distratti o poco allenati a leggere oltre le apparenze e davanti alla quale
molto spesso ci fermiamo, come in punta di piedi, trattenuti solamente dal
timore di non sapere bene come procedere. Sono amici normalissimi con i quali
è possibile dialogare non solo servendoci delle categorie della logica e della
razionalità, ma con l'affettività, il sentimento, la fantasia, il gioco... e proprio
attraverso questi canali possiamo scoprirli molto più bravi di noi nell'arte del
vivere e del comunicare.
Sarebbe interessante se, almeno una volta nella vita, provassimo a guardare in
maniera diversa tanti uomini e tante donne, che da tempo attendono di mostrare i loro veri e bellissimi volti e le loro stupende potenzialità. La diversità è
ricchezza.
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