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In primo piano

Regione Puglia
Sport per tutti: spazio all'integrazione 

Nell'ambito delle attività �nalizzate al reinserimento del 
lavoratore disabile è stata siglata, tra la direzione regionale 
INAIL Puglia e il  Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  Puglia 
una convenzione mirata a di�ondere la pratica sportiva quale 
parte integrante del percorso riabilitativo personalizzato di 
ogni disabile da lavoro
Un percorso comune al �anco dei lavoratori disabili e un 
impegno congiunto per promuovere la pratica della discipli-
na sportiva come mezzo per riscoprire se stessi e le proprie 
capacità.
Queste le premesse della convenzione siglata il 01 giugno 
2010, tra la direzione regionale INAIL Puglia e il CIP Puglia, 
enti che già a livello nazionale collaborano su questi temi.
L'accordo, della durata di un anno, �rmato dal direttore regio-
nale vicario - Mario Longo - e dal presidente del CIP  Puglia - 
Giuseppe Pinto - prevede, tra l'altro, da parte dell'Inail il soste-
gno economico e il patrocinio di manifestazioni ed eventi 
�nalizzati alla sensibilizzazione del territorio sul tema dell'in-
tegrazione e del reinserimento delle persone disabili attraver-
so lo sport.
Il  CIP, di contro, o�rirà agli assistiti INAIL un pacchetto di 
Inoltre, in virtù di tale accordo, sarà attivato un "Sportello 
informativo periodico" presso le sedi INAIL territoriali con la 
presenza di personale CIP altamente quali�cato.
Per maggiori informazioni e per consultare il testo della 
convenzione visitare il portale dell’INAIL

Si chiama così l'aggiornamento 2010 e l'ampliamento 
dell'omonima guida ipertestuale realizzata dall'associazione 
calabrese Prader-Willi in collaborazione con l'associazione 
Crescere di Bologna e il Centro nazionale malattie rare 
dell'Istituto superiore di sanità. Il risultato è un testo di 53 
pagine e 13 capitoli, con tanti collegamenti ai link di leggi, 
decreti o altri provvedimenti, nato per fornire un quadro 
chiaro e completo in materia di disabilità e salute, educazio-
ne e istruzione, cittadinanza attiva, eliminazione delle barrie-
re architettoniche, riconoscimento dell'invalidità, lavoro, 
bene�ci �scali, esenzione dal ticket, altre agevolazioni e 
incentivi vari. Ma la guida consente anche di simulare il calco-
lo dell'Isee (Indicatore di situazione economica equivalente). 
Per fare un esempio di aggiornamento in tempo reale del 
vademecum, "avevamo appena inserito la cosiddetta legge 
Brunetta in tema di congedi parentali quando la disposizione 
è stata abrogata dal cosiddetto decreto anti-crisi con conse-
guente necessità di cambiare" le carte in tavola, si legge nella 
premessa alla guida. Ma il manuale non è stato su�ciente-
mente aggiornato da contenere l'ultima manovra economica 
del ministro Tremonti, ovvero il decreto-legge n. 78 del 31 
maggio 2010, che a partire dal primo giugno di quest'anno 
ha portato la percentuale di invalidità civile che serve per 
ricevere l'assegno di assistenza dal 74% all'85%.
 
Per approfondire il tema e scaricare il testo completo visita il 
sito Disabili.com

"I diritti dei cittadini con disabilità. 
Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili"

Foggia, disabilità: l’8 luglio l’inaugurazione di ‘ColLego’
Presso l’associazione Medtraining il Centro di Connettività Sociale per le persone diversamente abili ed i loro familiari

Collegarsi con il mondo attraverso un sempli-
ce movimento del mouse, sfruttando la 
tecnologia informatica che abbatte le barrie-
re e che permette di viaggiare in ‘rete’. Queste 
le �nalità del Centro di Connettività Sociale 
‘ColLego… navigare senza barriere’ che sarà 
inaugurato a Foggia giovedì 8 luglio, alle ore 
18.30, presso la sede dell’Associazione 
Medtraining onlus in corso del Mezzogiorno 
10. Il taglio del nastro, della struttura che 
mira a favorire l’integrazione sociale e lavora-
tiva dei diversamente abili, sarà impreziosito 
dalla performance musicale dei ‘Ladri di 
Carrozzelle’, la band formata anche da artisti 
con disabilità a cui sarà assegnata la prima 
edizione del Premio Lego incentrato sul tema 
dei diritti delle persone con disabilità.
‘ColLego’, �nanziato dalla Regione Puglia 
nell’ambito di Connettività Sociale, consiste 
in un Centro multimediale provvisto di ausili 
informatici e delle tecnologie assistive per i 

diversamente abili e i loro nuclei familiari. Il 
Centro, infatti, è dotato di 6 postazioni: 3 per 
disabili ipovedenti (di cui una per non 
vedente) e 3 per disabili motori (di cui una 
per disabile motorio grave). Il progetto, della 
durata iniziale di 12 mesi, mira a raggiungere 
diversi obiettivi: garantire e facilitare 
l’accesso alle informazioni dei diversamente 
abili; avviare gli utenti a una conoscenza 
base dei computer e delle sue funzioni; 
promuovere percorsi di ricerca attiva del 
lavoro; favorire occasioni di socializzazione, 
di confronto e di relazione tra i disabili, i 
familiari, l’ambiente esterno.

L’inaugurazione di ‘ColLego’ sarà preceduta 
dal convegno di ri�essione e approfondi-
mento ‘Nuove prospettive per l’integrazione 
sociale e lavorativa dei diversamente abili’. 
Carmine Spagnuolo, presidente 
dell’Associazione Medtraining onlus, ed 

Anna Rita Zichella, responsabile del Centro 
di Connettività Sociale ‘ColLego’, introdur-
ranno le �nalità e le caratteristiche dell’aula 
multimediale. Poi dopo i saluti delle autorità 
istituzionali – tra cui Elena Gentile, assessora 
al Welfare della Regione Puglia - spazio ai 
‘Ladri di Carrozzelle’ che racconteranno la 
loro ventennale esperienza artistica tesa a 
cantare una musica senza barriere ed a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
delle diverse abilità. Non a caso, ai ‘Ladri di 
Carrozzelle’ sarà assegnata la prima edizione 
del Premio Lego per “l’impegno profuso sul 
tema dei diritti delle persone con disabilità”. 
In�ne, nel corso della serata sarà presentato 
lo spot con cui  Medtraining promuove una 
campagna pubblicitaria  sui diritti dei 
disabili.
 
Per informazioni: www.medtraining.it
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Foggia Accessibile

Stornara,
inaugurato il Centro di Connettività Sociale ‘Oltre l’Handicap’

O�rire soccorso e sostegno socio-sanitario ad anziani, persone con disabilità e a soggetti che vivono in 
condizioni di disagio sociale ed economico. Queste le �nalità di ‘Oltre l’Handicap’, il Centro di Connettività 
Sociale inaugurato domenica 6 giugno a Stornara. La struttura è stata realizzata con i fondi del progetto 
‘SAX-Connettività Sociale’ della Regione Puglia ed è gestita dall'Associazione Angeli del Soccorso di Ceri-
gnola.

Per ulteriori informazioni:
Angeli del Soccorso
c/o P.A.E.R.C.
(Pubblica Assistenza Emergenza
Radio Cerignola)
Via Recanati, 52 - 71042 Cerignola
tel. e fax: 0885.417914
e-mail: paerc@libero.it

I Diversabili di Lucera hanno �nalmente un loro pulmino per l'accompagnamento speci�co dei propri asso-
ciati. Il mezzo è stato donato dalla Prefettura di Foggia all'Associazione Sveva, nell'ambito del progetto 
'Arianna', ideato e gestito dall'ente di tutela e solidarietà nei confronti dei diversamente abili, e �nanziato dal 
Ministero dell'Interno. 

Per informazioni
I Diversabili
Via A. Marrone, 44 - 71036 Lucera 
tel.: 0881.540688 
e-mail: ass.diversabili@libero.it 

Lucera,
un pulmino per favorire il trasporto dei ‘Diversabili’



4

Servizi al Cittadino

Dall’11 giugno e per i seguenti 
tredici giorni, cinquanta anziani, dai 
65 anni in su, usufruiranno di un 
soggiorno termale a Riccione, 
promosso dall'assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di San 
Severo. Si tratta di un’iniziativa che 
vuole bissare il successo ottenuto 
nella scorsa stagione estiva, e che 
consentirà a molti anziani della 
cittàdauna di sottoporsi alle 
seguenti cure presso le terme della 
località romagnola: 
- ciclo cura idropinica;

Apricena, il Comune rinnova le cure 

termali per anziani e persone con 

disabilità

Oltre 150 anziani e 15 persone con 

disabilità usufruiranno delle cure 

termali o�erte per il quinto anno 

consecutivo dal Comune di Aprice-

na. Si rinnova, dunque, 

l’appuntamento con il ciclo di cure 

termali presso la struttura di Castel-

nuovo della Daunia. Appuntamento 

che potrà contare sul servizio orga-

nizzativo e di trasporto suddiviso in 

quattro periodi: �no al 13 luglio 

previsti due turni, gli altri due da 

San Severo, il Comune offre le cure termali
a cinquanta anziani over 65

− inalatoria; 
− fangobalneoterapia; 
− balneoterapia; 
− cura per sordità rinogena; 
−ciclo integrato ventilazione 
polmonare. 

La ripartizione dei posti è stata 
e�ettuata in relazione a cinque stati 
di reddito certi�cati dalla rendicon-
tazione ISEE. In base all'allocazione 
in una delle fasce, è previsto un 
contributo economico da parte del 
selezionato con il resto delle spese 

a carico dell'Ente promotore. La 
prima fascia di reddito (5 posti) 
vede invece la totalità dei costi 
coperti dall'Ente. 
La stessa iniziativa verrà bissata il 
prossimo 3 luglio con la partenza di 
altri cinquanta anziani per Fiuggi. I 
partecipanti pernotteranno presso 
l'Hotel Villa Laura e Touring, e 
usufruiranno delle cure proposte 
dalle note terme, nonché di un 
soggiorno climatico collinare, �no 
al 14 dello stesso mese.

Apricena, il Comune rinnova le cure termali
per anziani e persone con disabilità

settembre �no al 9 ottobre. 

Intanto, il primo gruppo ha preso il 

via in questi giorni. Complessiva-

mente sono oltre 150 gli anziani, più 

15 diversamente abili: saranno coor-

dinati dall'assistente sociale Nazare-

na Masullo, che si avvarrà dei volon-

tari del servizio civile. “Il servizio del 

Comune - commenta Tommaso 

Pasqua, assessore alle Politiche 

Sociali - prevede disbrigo pratiche, 

viaggio e assistenza per tutta la fase 

delle cure termali. La nostra 

programmazione sociale mette al 

centro tutte le fasce sociali della 

città, e quindi, anche quest'anno i 

nostri cittadini parteciperanno 

gratuitamente ad una fase di cure 

termali, che risulta essere una 

buona prassi curativa grazie allo 

sta� delle terme di Castelnuovo 

della Daunia. Gli apricenesi hanno 

risposto con attenzione al bando 

comunale e ora si entra nella fase 

operativa accompagnati dal servi-

zio sociale e dai volontari del 

servizio civile, ai quali va il mio 

grazie per l'attenzione costante 

agli anziani e ai diversamente abili 

di Apricena”.
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Curiosità

Manovra economica,
ecco i veri invalidi che non avranno la pensione

Ci sono le persone con sindro-
me di Down, gli amputati di 
braccio e di spalla, le persone 
sorde, quelle colpite da psicosi 
ossessive o da tubercolosi 
polmonare, o quelle con sindro-
me schizofrenica cronica che 
abbiano disturbi del comporta-
mento e delle relazioni sociali e 
limitata conservazione delle 
capacità intellettuali. E con loro, 
molte altre. È il piccolo esercito 
di invalidi che subirà più diretta-
mente le conseguenze della 
manovra �nanziaria varata dal 
governo: le loro malattie, infatti, 
secondo le tabelle predisposte 
dal ministero della Sanità, rien-
trano fra la soglia minima di 
invalidità prevista �nora per 
l'assegnazione del bene�cio 
economico della pensione (il 
74%) e il nuovo limite de�nito 
dal decreto legge dell'esecutivo, 
l'85%. 
Nulla cambia (anche se si 
dovranno valutare le nuove 
norme nei casi di eventuali visite 
di controllo) per quanti già oggi 
percepiscono la pensione: una 
somma pari a 256,67 euro al 
mese per 13 mensilità (una 
ventina di euro in più, 277,57, 
per i ciechi civili assoluti). Cifra 
che - va ricordato - viene e�etti-
vamente versata solo se il 
soggetto non supera il limite di 
reddito di circa 4.400 euro 
l'anno se invalido civile parziale 
o di circa 15.150 euro in caso di 
invalidi civili totali, ciechi parziali 
o assoluti e sordi. Nulla cambia 
per chi ha già la pensione, molto 
cambia invece per coloro che 
presenteranno domanda di 

invalidità a partire da martedì 
prossimo, 1 giugno: se non 
raggiungeranno la soglia 
dell'85% infatti non otterranno 
infatti alcun bene�cio economi-
co. Per farsi un'idea delle cate-
gorie interessate, basta dare 
un'occhiata alle tabelle varate 
ormai quasi due decenni fa (era 
il febbraio 1992) con decreto del 
ministero della Sanità e che 
contengono le percentuali di 
invalidità a seconda delle "mino-
razioni e malattie invalidanti": è 
sulla base di queste tabelle che i 
medici delle commissioni deci-
dono la percentuale di invalidità 
di ogni singolo richiedente. 
Si scopre allora che fra coloro 
che non potranno più ottenere il 
bene�cio ci sono le persone con 
"sordità prelinguale da perdita 
uditiva grave bilaterale con 
evidenti fonologopatieaudioge-
ne" (percentuale �ssata: 80%), 
quelle senza un arto superiore 
(amputazione di braccio: 75%; 
assenza congenita dell'arto 
superiore: 75%; amputazione di 
spalla: 80%), o quelle con 
ipoplasia renale bilaterale (una 
malformazione congenita per 
cui entrambi i reni sono poco 
sviluppati e di dimensioni ridot-
te: percentuale al 75%). Niente 
pensione per chi so�re di psicosi 
ossessiva (percentuale �ssata 
dalle tabelle, a discrezione del 
medico, entro la forbice 
71-80%), e nemmeno per chi ha 
subito una laringectomia totale 
(l'asportazione della lingua) con 
tracheostomia de�nitiva (il posi-
zionamento di una cannula 
nella trachea per consentire la 

respirazione): la relativa percen-
tuale di invalidità è �ssata 
all'80%. 
Niente da fare per i malati di 
bronchiectasia (dilatazione 
irreversibile di una porzione 
dell'albero bronchiale con inca-
pacità ventilatoria di tipo ostrut-
tivo: 80%), per coloro che so�ro-
no di malattia polmonare 
ostruttiva cronica con prevalen-
te bronchite (75%), per chi ha 
una tetraparesi con de�cit di 
forza medio (dal 71 all'80%) e 
per chi deve fare i conti con mio-
cardiopatie e valvulopatie con 
insu�cienza cardiaca grave (dal 
71 all'80%). Cordoni della borsa 
chiusi anche per le persone con 
sindrome di Down: la loro 
percentuale di invalidità è �ssa-
ta al 75% (sale al 100% solo in 
presenza di un ritardo mentale 
grave). E anche in presenza di 
una sindrome schizofrenica 
cronica con disturbi del com-
portamento e delle relazioni 
sociali e una limitata conserva-
zione delle capacità intellettuali 
non ci sarà alcun bene�cio 
economico: la fascia prevista 
(71-80%) è ampiamente al di 
sotto del nuovo tetto. Resta 
invece qualche speranza per chi 
so�re di sindrome nefrosica con 
insu�cienza renale grave e per 
tubercolosi polmonare con 
insu�cienza respiratoria grave: 
la percentuale �ssata dal mini-
stero è compresa fra l'81 e il 
90%: toccherà ai medici decide-
re se concedere o no la soglia 
minima dell'85% valida per la 
pensione. (ska) 



La manovra economica appena 
varata dal governo desta "scon-
certo", "preoccupazione", "indi-
gnazione" da parte di molte 
delle principali organizzazioni 
italiane che si battono per i 
diritti dei cittadini disabili. Il 
disappunto delle associazioni 
riguarda non solo il controverso 
provvedimento che innalza la 
soglia minima di invalidità per 
ottenere il bene�cio economico 
della pensione dal 74 all'85%, 
ma anche tutto il battage di 
questi giorni contro i falsi invali-
di, che rischia di fare delle 
persone disabili il "capro espia-
torio" per tutti i malcostumi 
della società. Negli scorsi giorni, 
a commentare punto per punto 
i vari capitoli della manovra e a 
rispondere per le rime al mini-
stro dell'Economia Tremonti è 
stata la Federazione italiana 
superamento dell'handicap 
(Fish), che raccoglie numerose 
associazioni del mondo della 
disabilità: "Su di noi solo stigma 
e razzismo", ha detto il presiden-
te Pietro Barbieri, commentan-
do le parole del ministro 
dell'Economia il quale, durante 
la presentazione della manovra 
in conferenza stampa, ha a�er-
mato "che la cifra 2,7 milioni di 
invalidi pone la questione se un 
Paese così può essere ancora 
considerato un Paese normale". 
"Il grave stigma che la frase 
esprime - ha dichiarato la Fede-
razione - rappresenta uno dei 
più rilevanti danni alle persone 
con disabilità: l'invalido sarebbe 
un parassita che blocca la com-
petitività, l'untore che causa 
danni al Paese con le spese che 
comporta". 
Molto preoccupati per l'innalza-
mento della soglia minima di 
invalidità all'85% anche i 
rappresentanti dell'Ente nazio-

nale sordi (Ens) che, attraverso la 
presidente Ida Collu, chiedono 
"urgenti rassicurazioni che i diritti 
dei sordi non verranno in alcun 
modo toccati per non discrimina-
re ingiusti�catamente delle 
persone che vivono ogni giorno 
enormi di�coltà legate alle 
invisibili barriere della comunica-
zione". Infatti - ricorda l'associa-
zione - la quota di invalidità 
prevista per le e persone sordo-
mute o con sordità prelinguale 
da perdita uditiva grave bilatera-
le è pari all'80%, al di sotto della 
nuova soglia �ssata dal governo. 
"Sconcerto e preoccupazione" 
viene espresso anche dal Coordi-
namento nazionale delle associa-
zioni delle persone con sindrome 
di Down (Coordown), che ricorda 
come "le tabelle del ministero 
della Sanità riconoscano un'inva-
lidità al 100% solo se alla sindro-
me è associata un ritardo menta-
le grave". La manovra dunque 
"escluderebbe tutte le persone 
con sindrome di Down con invali-
dità al 75%" dal diritto a quell'as-
segno mensile lasciandole "senza 
alcun reddito". 
"L'Italia non è un Paese per disa-
bili", commenta Gabriella D'Ac-
quisto, presidente dell'An�as 
(Associazione nazionale famiglie 
di persone con disabilità intellet-
tiva e/o relazionale) Sicilia. "La 
manovra - precisa -si abbatte 
come una valanga su concetti 
che credevano, ingenuamente, 
del tutto acquisiti, come la non 
discriminazione, il diritto di tutti a 
una vita dignitosa, la solidarietà 
sociale. Scopriamo invece - 
prosegue - che basterebbe un 
genitore con un incarico dirigen-
ziale per perdere la possibilità 
dell'assistenza riconosciuta al 
disabile grave (i permessi ex art 
33 della L. 104/92), scopriamo 
che in qualsiasi momento l'Inps 

può rimettere in discussione la 
situazione di chi per legge sareb-
be esentato da revisioni, scopria-
mo che invalido è sinonimo di 
parassita". E di "caccia al disabile" 
parla l'Associazione nazionale 
italiana diversamente abili 
(Anida). "Si deve assolutamente 
impedire - si legge in una nota - 
che in questo clima da ‘caccia 
grossa al falso invalido', con una 
severissima revisione per i titolari 
di accompagnamento e l'innalza-
mento dei parametri della 
percentuale che dà diritto all'as-
segno di invalidità, si ponga in 
atto la ‘macelleria sociale' che di 
fatto penalizza i veri disabili". 
Non si fa attendere neppure la 
reazione del sindacato. "Respingo 
fermamente questo atteggia-
mento culturale del governo 
contro gli invalidi", a�erma in una 
nota la responsabile nazionale 
delle Politiche per la disabilità 
della Cgil, Nina Daita. "Non si 
possono attribuire agli invalidi 
responsabilità che non hanno in 
nessun modo - si legge ancora - 
"Anziché sostenere che gran 
parte degli invalidi siano falsi 
invalidi sarebbe opportuno 
proporre piani straordinari di 
lavoro per le persone con disabili-
tà, che non siano assegni di bene-
�cenza ma lavoro e opportunità". 
Sarebbe dunque "opportuno" 
che la manovra prevedesse "un 
congruo �nanziamento per il 
fondo per l'occupazione dei disa-
bili, anziché decurtare questi 
miseri assegni ai più poveri tra i 
poveri. La solidarietà collettiva si 
sta trasformando in una guerra 
tra poveri. Questi atteggiamenti 
di dura disinformazione - conclu-
de la nota - umiliano le persone 
disabili e le loro famiglie, relegan-
dole in una più profonda solitudi-
ne". 
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a nuova �gura profes-
sionale si occupa per i 
Comuni di accessibilità 
urbana, tutela dei dirit-

ti, problematiche bioetiche. Con-
cluso il primo corso di perfezio-
namento all'università di Milano. 
Tra i primi trenta manager della 
disabilità anche due pugliesi
BARI - Si chiama "Disability 
manager" ed è la nuova �gura 
prevista nel campo delle pari 
opportunità di cui presto si dote-
ranno i Comuni italiani per 
rendere accessibile la città alle 
persone disabili, per rendere 
fruibili i trasporti, gli edi�ci, le 
iniziative culturali. A creare 
questa nuova �gura professiona-
le ci hanno pensato il Centro di 
Ateneo di Bioetica dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, diretto da Adriano Pessi-
na e la città di Parma. Proprio 
pochi giorni fa, il 21 maggio 
scorso, si è concluso il corso di 
perfezionamento dell'università 
di Milano rivolto alla creazione di 
questa �gura professionale. 
I contenuti del corso sono stati 
de�niti dal Centro di Ateneo di 
Bioetica insieme con la Fonda-
zione Irccs Istituto Neurologico 
"Carlo Besta" di Milano e con il 
tavolo tecnico istituito tra 
Comune di Parma e ministero del 
Welfare sul tema della disabilità; 
particolare attenzione è stata 
dedicata alla programmazione e 
all'organizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi 
socio-sanitari (istituzioni e Terzo 
settore), individuando nella clas-

"Laureati" trenta disabilit y manager 
si�cazione Icf (International Clas-
si�cationofFunctioning, Disabili-
ty and Health) dell'Oms e nel 
modello biopsicosociale centra-
to sulla persona, la base teorica e 
concettuale del lavoro disability 
manager.  
Il disability manager, previsto già 
nel Libro bianco delle politiche di 
welfare, è una �gura professiona-
le complessa, a 360 gradi: deve 
conoscere le dinamiche culturali 
in atto e le problematiche bioeti-
che, può intervenire, sulla base di 
una chiara concezione della 
persona e dei suoi diritti inaliena-
bili, assicurando un servizio mul-
tidisciplinare centrato sulla 
persona e sulle sue esigenze 
piuttosto che soltanto sull'orga-
nizzazione e i bisogni del sistema 
stesso. La �gura del disability 
manager va di pari passo alla 
creazione dell'Osservatorio 
nazionale sulla disabilità e gli 
sviluppi successivi sono ancora 
tutti da prevedersi. Per ora infatti, 
la decisione di assumere un disa-
bility manager è esclusivamente 
discrezionale ma c'è già chi 
sostiene che sia in atto una revi-
sione del testo unico con l'obbli-
gatorietà della �gura professio-
nale per i Comuni che superano i 
50mila abitanti. Tra i primi trenta 
manager della disabilità anche 
due pugliesi, Nicola Marzano 
dell'Osservatorio regionale del 
volontariato e Domenico Lagre-
ca, funzionario del dipartimento 
di prevenzione della Asl di Bari. 
"Il disability management - 
spiega Nicola Marzano - è una 

competenza che ha un partico-
lare signi�cato per coloro che 
lavorano all'interno dei Comuni 
che sempre più devono saper 
a�rontare e gestire i temi legati 
a un aumento delle persone 
con disabilità nelle nostre città. 
Il disability manager, partendo 
dalle o�erte disponibili sul 
territorio, si propone infatti di 
superare i con�ni tra i servizi, di 
valorizzare le singole professio-
nalità che già operano nelle 
realtà comunali, per favorire 
l'accessibilità (urbanistica e non 
solo), il coordinamento socio-
sanitario, l'assistenza alla fami-
glia, l'integrazione scolastica, 
l'inclusione lavorativa, il turi-
smo, ecc.". Ma quella del mana-
ger della disabilità è davvero 
una �gura a tutto tondo che 
include anche competenze 
"politiche". " È in grado - precisa 
ancora Marzano - di fornire 
strumenti culturali a�nché si 
realizzi una visione unitaria e 
coordinata delle competenze 
necessarie per migliorare la 
qualità e l'e�cacia delle politi-
che, così da garantire la parteci-
pazione di tutte le persone, con 
o senza disabilità". 

L
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Sistemi audio e video che ricordano di 
mangiare o prendere le medicine, 
album fotogra�ci digitali per stimolare 
la memoria, giochi cognitivi e la possi-
bilità di contattare i medici via web. 
Idee e progetti per una vita indipen-
dente all'interno della propria casa. Si 
è conclusa a Trieste "Domus persona", 
la �era internazionale dedicata alle 
nuove prospettive per migliorare la 
salute e la qualità di vita delle persone 
anziane o con disabilità. Il resoconto 
dettagliato dei principali appunta-
menti
Ormai risulta chiaro che l'attuale 
incidenza della non autosu�cienza in 
età anziana nella vita delle persone e 
delle famiglie è notevole. In Italia, 
infatti, su 60 milioni di italiani, il 20% 
ha più di 65 anni e gli over 80 sono il 
5,6%. Ed è accertato che questa situa-
zione vedrà in futuro uno sviluppo 
esponenziale: si stima che nel 2045 gli 
over65 saranno il 30% della popolazio-
ne e gli ultra ottantenni il 12%. Secon-
do altri dati, il peso delle malattie 
croniche (oggi il 70% della spesa 

Una casa facilitata
per anziani e disabili 

sanitaria) inciderà sempre di più sul 
bilancio del welfare. È guardando a 
questi dati che FedersanitàAnciFvg 
ha deciso di dedicare un focus alle 
possibili soluzioni e politiche per 
a�rontare gli scenari futuri, nell'ambi-
to della �era "Domus persona". 
E che di questi temi si parli proprio a 
Trieste non è un caso, poiché qui "si 
concentrano problemi che altre 
realtà saranno chiamate ad a�rontare 
in futuro" come spiega il direttore 
della Fondazione "E.Zancan" di 
Padova, Tiziano Vecchiato, che forni-
sce alcuni esempi: "La percentuale di 
grandi vecchi che si conta a Trieste 
oggi si vedrà in Friuli Venezia Giulia 
tra 12 anni e in Italia tra 20. Allo stesso 
modo, l'indice di ‘dipendenza anziani' 
della Trieste di oggi si avrà tra 19 anni 
in regione e tra 22 in Italia. Ancora: 
l'indice di vecchiaia in Friuli Venezia 
Giulia sarà come a Trieste tra 24 anni e 
in Italia tra 32". 
La città, dunque, o�re le condizioni 
ottimali per essere considerata un 
vero e proprio laboratorio di idee e 

politiche: "La concentrazione dei 
problemi - continua Vecchiato - ci 
o�re la possibilità di a�rontarli con 
grande anticipo per individuare 
soluzioni utili su scala regionale e 
nazionale. Soluzioni che devono 
avere due caratteristiche: essere 
e�caci e a costi sostenibili. Le speri-
mentazioni che stiamo conducendo 
in varie regioni ci dicono che questo 
traguardo è raggiungibile e non è 
un'utopia". A Trieste, in particolare, si 
sta conducendo all'interno dell'Itis 
(Azienda pubblica di servizi alla 
persona) una sperimentazione 
mirata alla riorganizzazione dei servi-
zi e della modalità di trattamento. 
Obiettivo del progetto, che ha coin-
volto 86 persone in condizioni di 
bisogno, è di veri�care i bene�ci di 
una presa in carico personalizzata e 
individuale, alternativa alla normale 
modalità di trattamento. 
Per ulteriori informazioni visitare il 
sito dell’ITIS.

BUONE PRASSI IN EUROPA

Al centro della città di Descartes, una 
casa completamente restaurata accoglie 
le persone anziane per un tempo che 
può variare da un giorno a tre mesi. 
L'obiettivo è o�rire un sollievo tempora-
neo agli ospiti e ai loro familiari.
Accudire una persona anziana non 
autosu�ciente diventa spesso per le 
famiglie un'esperienza totalizzante, che 
non lascia respiro e in questa situazione 
diventa essenziale il fatto di poter conta-
re su qualcuno in grado di dare un po' di 
sollievo. Da questo presupposto è partita 
l'attività dell'associazione francese 
Agevie, che gestisce il "Relais Sepia" nel 
Comune di Descartes. L'esperienza 
d'oltralpe è stata presentata nel corso di 
"Domus persona" come esempio di 
buona pratica: "Associazioni come 
Agevie - spiegano i referenti dell'associa-

“Agevie":
la ricetta francese per accogliere gli anziani non autosufficienti

zione - nel contesto francese si pongono 
come intermediari tra il soggetto pubbli-
co e la persona nell'organizzazione delle 
risposte ai bisogni di domiciliarità". 
Il Relais nasce all'interno di una casa 
completamente restaurata, che si trova 
al centro della città, quindi pienamente 
inserita nel tessuto urbano per evitare il 
rischio della marginalizzazione. La 
struttura accoglie per un periodo limita-
to (da un giorno a tre mesi) delle persone 
anziane temporaneamente non autono-
me, senza assistenza o totalmente non 
autosu�cienti. Sono disponibili 17 
camere e la dimensione della struttura è 
tale da consentire di prendersi cura 
individualmente di ogni residente. 
L'équipe di Relais accompagna 24 ore su 
24 ogni persona anziana rispettando i 
suoi ritmi e associandola il più possibile 

alla vita della casa. Di notte viene garanti-
to un controllo nelle camere, in più è 
messo a disposizione di ogni residente 
un sistema di telesoccorso per qualsiasi 
evenienza, funzionante non solo 
all'interno della casa ma anche all'ester-
no, nel quartiere. Per quanto riguarda le 
cure mediche, queste sono assicurate da 
professionisti secondo la libera scelta dei 
residenti. All'inizio del soggiorno è previ-
sto un colloquio con l'anziano o con i 
familiari per conoscerlo, organizzare il 
soggiorno e �ssarne la durata. Ogni 
anziano, inoltre, ha come riferimento una 
consigliera accompagnatrice che elabora 
con lui e la sua famiglia le condizioni per 
il ritorno a domicilio. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
dell’Associazione Agevie.
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A volte una grande emozione può 
sbloccare un bambino che per disa-
bilità o altri motivi fatica a rappor-
tarsi con l'esterno, aiutandolo a 
emergere dal suo mondo sommer-
so. E' l'ipotesi che guida il progetto 
pilota di pettherapy con gli animali 
marini, realizzato dall'Ospedale San 
Carlo di Nancy Idi (Istituto dermo-
patico dell'immacolata) e Zoomari-
ne Roma, il parco del mare di Torva-
ianica. Inizia così un percorso di 
terapia assistita dagli animali (Taa) 
alla 'Baia dei Pinnipedi', una delle 
aree zoologiche del parco acquati-
co, che conta 13 esemplari tra 
foche e leoni marini di varie specie, 
rivolto a bambini tra 8 e 14 anni con 
autismo.
Si tratta del primo esperimento del 
genere in Europa, nato dall'incon-
tro delle esperienze del gruppo di 
lavoro guidato da Davide Moscato, 

neuropsichiatria infantile respon-
sabile del Centro Cefalee 
dell'ospedale, e del knowhow 
ventennale di Zoomarine Porto-
gallo, riconosciuto a livello inter-
nazionale per gli standard qualita-
tivi nella gestione dei mammiferi 
marini. 'Se il soggetto autistico 
tende a chiudersi in se stesso, 
l'incontro con animali che ai suoi 
occhi appaiono stupefacenti può 
aiutarlo a uscire dall'isolamento', 
spiegano gli ideatori del progetto 
in una nota.
In questo modo, i bambini coin-
volti possono vivere esperienze 
intense e insolite: ad esempio 
l'impatto emotivo determinato dal 
contatto con animali sorprenden-
ti, quale un leone marino di 400 
kg. I dati dell'Ospedale San Carlo - 
che da sette anni si è dotato di 
un'autentica fattoria con cani, 

caprette, conigli, pony - compro-
vano l'e�cacia della pettherapy 
nel 90% dei casi di cefalea e la sua 
capacità di migliorare la vita 
relazionale dei pazienti a�etti da 
disturbi comportamentali, patolo-
gie psichiatriche e autismo.Il 
programma, della durata di un 
anno, prevede un'interazione 
diretta tra bambini e animali, 
sotto la supervisione di addestra-
tori e di uno sta� scienti�co-
terapeutico ad hoc. Le specie 
coinvolte sono: leone marino 
californiano, sudafricano, suda-
mericano e foca grigia.

Pet therapy: foche e leoni marini per i bimbi autistici 

 di Lavoro
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In vetrina

Questo libro a�ronta le questioni più spinose riguardanti la disabilità: la 
famiglia, i professionisti, l’a�ettività e la sessualità, l’etica, la scuola, 
l’antropologia, la cultura e la società. Il suo scopo è quello di fare brec-
cia nel modo di considerare e trattare la disabilità, per promuovere una 
vera e propria rivoluzione culturale. Secondo l’autore, la disabilità non 
è che uno degli aspetti particolari all’interno dei problemi generali 
dell’umanità e non fa altro che svolgere un ruolo di ampli�catore. La 
sorte può portare qualsiasi persona a esserne vittima, senza alcuna 
prevedibilità o equità: occorre tenerne conto ogni volta che si pensa 
all’uomo e ai suoi diritti, quando si educa, mentre si elaborano regole e 
leggi, nel valutare l’accessibilità sociale o nella costruzione degli spazi 
pubblici. Per mettere in atto una tale rivoluzione culturale sono neces-
sarie tre condizioni: «coscientizzare» il vissuto delle persone disabili, 
imparare a contestare il potere delle norme e, al di là del pietismo o 
dell’eroismo, essere animati da una vera volontà riformatrice.

Diversità, vulnerabilità
e handicap
Per una nuova cultura della disabilità

Autore: Charles Gardou
Edizioni: Erickson 2007

Il successo dell’integrazione lavorativa dei soggetti deboli dipende 
soprattutto dall’equilibrio tra le caratteristiche dell’individuo e quelle 
del setting, con particolare riferimento alla qualità "ecologica" delle 
relazioni. Per determinare il grado di congruenza del lavoratore rispetto 
all’ambiente di lavoro, nonché per decidere il tipo di intervento educati-
vo più utile ai �ni dell’inserimento, il volume presenta avanzati strumen-
ti di rilevazione strutturati in un programma articolato. Il testo contiene 
34 schede di rilevazione e protocolli operativo-decisionali liberamente 
fotocopiabili.Isoggetti deboli che cercano un impiego in un qualsiasi 
ambiente di lavoro devono possedere non soltanto le abilità necessarie 
allo svolgimento delle mansioni vere e proprie, ma anche le competen-
ze interpersonali richieste nell’interazione con i colleghi e i superiori.
È appunto la consapevolezza dell’importanza che la persona in di�coltà 
possegga i "giusti" requisiti psico-comportamentali rispetto a un lavoro 
che sta alla base del cosiddetto approccio socio-ecologico 
all’adattamento proposto da questo libro, approccio che si fonda sul 
concetto di congruenza situazionale.

L’adattamento all'ambiente di lavoro
nei soggetti deboli
Interventi psicoeducativi di supporto

Autori:
Hill Walker, Carl Calkins

Edizioni:
Erickson 
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